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Venticinque anni di presenza nella missione di
Odisha
Al compiersi di venticinque anni dall’arrivo dei primi
missionari della Provincia di Manjummel a Odisha, nel
Nord-Est dell’India, il Vicariato di Santa Teresa di
Gesù Bambino ha programmato diverse iniziative,
aperte da una serie di celebrazioni in ogni comunità
nel giorno delle festa della Patrona del Vicariato, il 1° ottobre 2016.
Il motto scelto per la ricorrenza è: “Sempre rinnovati, in Te”. Con esso si vuole esprimere
la chiamata al rinnovamento personale e comunitario nel Vicariato, secondo i valori
radicali del carisma del Carmelo teresiano. I nostri fratelli Carmelitani a Odisha vogliono
rendere grazie in quest’importantissima occasione, fondati nelle proprie radici e, al
contempo, desiderosi di continuare a fruttificare, fiduciosi nell’aiuto di Dio per edificare
con speranza un futuro da Lui benedetto.
Fra le numerose iniziative programmate per quest’anno, ricordiamo gli Esercizi
spirituali, le sessioni di studio sulle nostre Costituzioni e le celebrazioni particolari in
occasione degli anniversari dei vari Religiosi.
I festeggiamenti si concluderanno con una celebrazione il 1° ottobre 2017.

Congresso mariano a Fatima, Portogallo
In occasione della celebrazione del primo Centenario delle
apparizioni di Fatima, l’Ordine del Carmelo e i Carmelitani
Scalzi hanno deciso di convocare insieme, come Famiglia
carmelitana, ma anche come gesto offerto a tutta la Chiesa,
un Congresso Mariano Internazionale, allo scopo di
ravvivare la nostra spiritualità mariana, dato che il Carmelo
è tutto di Maria.
Fu sotto la Sua ispirazione e protezione che nel sec. XII i
primi frati-eremiti si radunarono sulla cima del Monte
Carmelo, per coltivare la loro relazione col Dio vivente. Con
grande gioia, i nostri fratelli del Carmelo teresiano ci
invitano a questo Congresso, patrocinato dai Padri Generali
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di entrambi gli Ordini, che si terrà a Fatima (Portogallo) dal 15 al 17 settembre.
Informazioni sul Congresso:
http://www.congressomarianocarmelita.com
(In portoghese, italiano, francese, inglese e spagnolo).

La settimana santa in Egitto incomincia con il sangue dei martiri
“Eravamo tutti nella celebrazione delle
palme nella nostra basilica di santa Teresa
di Schubra quando ci è arrivata la notizia di
un attacco in una chiesa copta nella cita di
Tanta.
Non abbiamo voluto comunicarlo al popolo
per non provocare paura. Una notizia
dolorosa che aumenta il numero dei martiri
nel cielo e ne diminuisce quello degli apostoli sulla terra. Un bagno di sangue che dopo
poco si è prolungato anche in un’altra chiesa in Alessandria. Un totale di più di quaranta
morti. Un momento doloroso per i cristiani.
Tutti noi ci domandiamo: Perché? Fino a quando? La risposta ci viene dal primo martire
del Calvario, Gesù che ha dato la sua vita per amore e nell’amore.
Preghiamo perché il padre perdoni a queste persone, che non sanno quello che fanno, e
li converta alla pace e all’amore.
Preghiamo per tutti i cristiani e per tutti gli operatori della pace che con il loro sangue
fecondano l’arida terra del cuore umano. Il Carmelo dell’Egitto si unisce a questo dolore
die nostri fratelli e chiede preghiere a tutto il Carmelo del mondo.
In modo particolare ringraziamo il P Saverio Cannistrà, Generale per la sua solidarietà e
vicinanza in questo momento ai suoi confratelli in Egitto”. (Abuna Batrik Sciadini, ocd,
Delegato Generale).

Capitolo Provinciale OCDS Colombia
Nei giorni 24, 25 e 26 marzo si è svolto nella
città di Medellín, nella Casa di Esercizi
“Francisco
Palau”
delle
Carmelitane
Missionarie, il V Capitolo Provinciale
dell’OCDS. All’evento hanno partecipato i
delegati di sette comunità (Medellín, Pereira,
Villa de Leyva, Cali, Bogotá, Anzá e
Bucaramanga) e i Carmelitani Scalzi P. Milton Moulthon e P. Arcesio Escobar.
L’obiettivo principale della riunione era l’elezione dei membri del Consiglio Provinciale,
che offriranno il loro servizio durante il prossimo triennio nelle seguenti funzioni:
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Presidente: Lucy del Carmen Quexada;
Formatrice: Esther Leonor Galvis;
Consigliera per la Vita Spirituale: Josefina Espitia;
Consigliera per l’Apostolato: Gabriela Marín;
Consigliere per la Vita Mariana: Francisco Neira;
Assistente per la tesoreria: Rosario Serrano;
Segreteria: Caroline Gebehart.
Inoltre, durante l’incontro si è riflettuto sulle questioni poste dal Preposito Generale
dell’Ordine nella sua lettera inviata da Roma il 27 marzo 2016.

