
334
07.2018



Communicationes 334/07.20181

In occasione del 450° anniversario della Riforma 
del ramo maschile dell’Ordine Carmelitano e 
dell’inizio del Carmelo Teresiano (1568-2018), 

i giovani religiosi Carmelitani Scalzi e i postulanti 
di entrambe le Province Polacche dell’Ordine – di 
Cracovia e di Varsavia – hanno formato una corale 
carmelitana, che a Czerna ha registrato un CD con la 
Messa e i Vespri di San Giovanni della Croce, come 
pure gli inni e le antifone proprie del Santo. Il disco 
sarà edito nel prossimo autunno.

Come ci confida uno degli ideatori dell’iniziativa, 
essa dev’essere vista nella prospettiva della frase 
evangelica sul padrone di casa, “il quale trae fuori 
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt 13,52).
Dal punto di vista artistico la responsabilità dell’ini-
ziativa è stata assunta dagli specialisti Ewa Domagała 
e Robert Rekiel, con a capo il P. Mariusz Wójtow-
icz OCD, già conosciuto per altri dischi realizzati 
precedentemente, come quelli di canti gregoriani 
carmelitani e teresiani (disco “Sancta Mater Teresia”: 
https://soundcloud.com/dumanie/sancta-mater-ter-
esia-chora-y), senza parlare dei canti polifonici con-
tenuti in altri CD, per es.: “Solo Dios basta”: https://
soundcloud.com/dumanie/bog-sam-wystarcza-vol-1 
o “Twoje Niebo”: https://soundcloud.com/dumanie/
twoje-niebo-dzien-po-dniu 

Si tratta davvero di un’iniziativa più che lodevole, 
perciò diffondiamo con gioia la notizia che la pre-
senta. Vi invitiamo a visitare spesso la pagina web 
della Provincia OCD di Cracovia, dove sono reperi-
bili le nuove registrazioni: https://www.karmel.pl 

“Nova et vetera” 
Canti gregoriani su San Giovanni della Croce

A settant’anni dalla fondazione del Santo Deserto di Roquebrune 
(Francia)

Il Lunedì di Pentecoste (21 maggio 2018) i fratelli della 
Provincia di Avignone-Aquitania hanno celebrato il 70° 
anniversario di fondazione del loro Santo Deserto. Il pro-

getto fu discusso nel Capitolo Generale del 1947 e il Beato P. 
Maria-Eugenio del Bambino Gesù, capitolare, fu incaricato di 
portare a termine la fondazione; anche allora, la data coincise 
con un Lunedì di Pentecoste – in quell’occasione (anno 1948) 
il 17 maggio, giorno in cui si svolge il pellegrinaggio annuale 
in onore di Nostra Signora della Misericordia, venerata fin dal 
XVII secolo nel santuario del nuovo Deserto.

https://soundcloud.com/dumanie/sancta-mater-teresia-chora-y
https://soundcloud.com/dumanie/sancta-mater-teresia-chora-y
https://soundcloud.com/dumanie/twoje-niebo-dzien-po-dniu
https://soundcloud.com/dumanie/twoje-niebo-dzien-po-dniu
https://www.karmel.pl  
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Durante circa cinquant’anni, il Santo Deserto di 
Roquebrune (dipartimento di Var, in Provenza) fu 
portato avanti dalle quattro province belgo-francesi: 
Avignone-Aquitania, Parigi, Fiandre e Brabante. A 
partire dal 1996, la Casa dipende esclusivamente dal-
la Provincia di Avignone-Aquitania. 
Il sito consta di sette romitori edificati dai monaci 
camaldolesi verso il 1925, e di un grande edificio in 
stile provenzale (originariamente un bastione) degli 
inizi del XIX secolo, oltre che di un antico santuario 
mariano ricostruito nel XVII secolo. La tenuta di 
oltre 60 ettari (due colline) si estende nella solitudine 
del Massiccio dei Maures, offrendo una splendida 
vista sul Mediterraneo e sulla baia di Saint-Raphaël.
Il Lunedì di Pentecoste, gli eremiti hanno organiz-
zato un incontro per commemorare l’evento; esso è 
coinciso con la celebrazione della prima festa liturgi-

ca di Maria Madre della Chiesa, ora celebrata appun-
to il giorno seguente la Pentecoste. Una coincidenza 
bella e provvidenziale, altamente simbolica e in 
sintonia con la spiritualità del Carmelo. Il P. Henri 
del Bambino Gesù, Provinciale di Avignone-Aqui-
tania, ha presieduto la cerimonia in quest’anno in 
cui celebra le nozze d’argento della sua Professione 
religiosa.

La missione del Bengala Occidentale compie 20 anni

Il 6 giugno scorso, la missione del Carmelo 
Teresiano in Bengala Occidentale ha compiuto 
20 anni. I Carmelitani si stabilirono dapprima 

a Kolkata, nel 1998, inviati dall’allora Commissario 
dell’attuale Provincia di South Kerala, P. Wifred 
Miranda. Più tardi, P. Bernardine M. Louis, già 
Provinciale, aprì il primo seminario della missione 
a Burdwan. Nel 2008 il Bengala Occidentale è 
diventato un Vicariato Regionale di South Kerala.
Attualmente la Circoscrizione comprende 10 case, 
3 delle quali sono seminari, e conta 23 sacerdoti, 18 
studenti di Teologia, 2 studenti nell’anno di “regen-
cy”, 7 studenti di Filosofia, 6 novizi, 5 postulanti e un 
buon numero di aspiranti. Le attività pastorali più 
importanti sono le parrocchie missionarie, i colle-
gi, le case di accoglienza per bambini e bambine e 
un centro-scuola di taglio e cucito (laboratorio di 
sartoria).

Il 6 giugno 2018 l’Arcivescovo di Kolkata, Thomas 
D’Souza, ha celebrato una Messa di ringraziamento 
nel nostro primo convento. Spronati dalle parole che 
ci ha rivolto nella sua Visita pastorale il Definitore 
Generale P. Johannes Gorantla, ci poniamo sotto la 
protezione di Santa Teresa e della nostra Santissima 
Madre del Carmelo, affinché continuino ad alimen-
tare in noi il fuoco dello Spirito che anima la nostra 
missione.
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Chiquitunga

Il 23 giugno è stato un grande giorno 
per il Paraguay e per il Carmelo. 
Finalmente il giorno tanto atteso è 
arrivato e lo stadio del Club Cerro 
Porteño si è riempito di fedeli, giunti 
fin dal mezzogiorno per acclamare la 

loro beata Maria Felicia di Gesù Sacramentato 
(Chiquitunga). La cerimonia è iniziata 
puntuale alle 16.30 del pomeriggio ed è 
stata presieduta dal Card. Angelo Amato, 
Prefetto della Congregazione per le Cause dei 
Santi; hanno concelebrato tutti i vescovi della 

Conferenza episcopale e circa 200 sacerdoti. La 
cerimonia è stata solenne, agile e gioiosa, con 

una mescolanza di canti classici e del contagioso 
folclore paraguayano. È stato emozionante vedere 

un’assemblea di 50.000 persone (non sappiamo 
quante migliaia non hanno potuto entrare nello stadio) 

partecipare con i suoi applausi a ogni momento della 
cerimonia.

Erano presenti circa 60 Carmelitane Scalze, oltre a circa 
40 frati del Paraguay e dei Paesi vicini. Il giorno seguente 

si sono svolte in vari luoghi delle celebrazioni eucaristiche 
di ringraziamento per la beatificazione di questa giovane 

Carmelitana, che già ieri il popolo acclamava come Santa.

Nella sua omelia, il Card. Angelo Amato ha presentato Chiquitunga 
come “una giovane colta e santa, entusiasta della sua fede e della sua 
vocazione di consacrata”. Una santa che “invita oggi le sue sorelle ad 
essere orgogliose della loro vocazione e gioiose nella loro quotidiana 
offerta al Signore”. Una santa che “ci invita tutti a vivere la nostra 
esistenza cristiana e ispira la gioventù paraguayana a vivere fedele 
all’amore di Gesù”.
Il Paraguay, il Carmelo e il Cielo si sono quindi riempiti di festa. 
Auguri a tutti.
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Negli ultimi giorni del mese di giugno, il Preposito 
Generale P. Saverio Cannistrà ha svolto una visita 

ai nostri fratelli e sorelle carmelitane dell’Olanda, 
accompagnato dal suo segretario, P. Rafał 

Wilkowski. Ha potuto incontrare tutti i frati 
della Semiprovincia e visitare i monasteri di 
Echt, Maastricht e Oirschot, condividendo 

fraternamente la vita dei frati e delle monache 
di questa Circoscrizione dell’Ordine, che 

soffrono le difficoltà proprie della mancanza 
di vocazioni e del trascorrere del tempo, 

col conseguente invecchiamento. A Echt ha 
potuto anche visitare la parrocchia in cui sono 

conservati alcuni oggetti legati a Santa Teresa 
Benedetta della Croce che, com’è noto, da lì fu 

condotta insieme alla sorella Rosa al campo di 
Westerbork e quindi ad Auschwitz, dove subì il 

martirio.

Il P. Generale in visita al Carmelo olandese

Sospensione temporanea della missione a Timor Est

Il 10 dicembre 2016 la Conferenza Iberica dei 
Provinciali, composta dalle Province di Portogallo, 
Navarra e Iberica, aveva dato inizio a una missione 

a Timor Est.

Nonostante tutti gli sforzi fatti, non è stato possibile 
assicurare, per il momento, una presenza solida che 
consenta l’insediamento dell’Ordine in quel territorio.
Per questo motivo, dietro richiesta della stessa 
Conferenza, l’11 giugno scorso il Definitorio 
Generale ha scritto una lettera ai Provinciali delle 

tre Circoscrizioni, ringraziando del lavoro svolto dai 
missionari in tutto questo tempo di permanenza a 
Timor Est e accettando la proposta di sospensione 
temporanea della missione.

Dio voglia che in futuro, come ha scritto il Definitorio 
Generale, si possa ristabilire una presenza del 
Carmelo Teresiano a Timor Est, “che abbia i requisiti 
per una presenza rinnovata, orientata all’accoglienza 
vocazionale e alla formazione”.
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Incontro novizi ocd d’Italia

Dall’11 al 15 giugno 2018 si è svolto presso 
il Teresianum l’incontro dei Novizi 
Carmelitani Scalzi italiani. Il gruppo di 

tutti gli attuali novizi ha visto la partecipazione 
di fr. Francesco Cotta e fr. Francesco De March 
dalla Provincia Ligure, accompagnati dal Maestro 
p. Marco Cabula; fr. Giuseppe Ginefra, fr. Andrea 
Palmentura e fr. Michele Piperis dalla Provincia 
Napoletana, accompagnati dal Maestro p. 
Leonardo Cuccurullo; fr. Francesco Alloisio, fr. 
Alessandro Futia e fr. Arthur Randriamampionona, 
accompagnati dal Maestro p. Gianni Bracchi. Il 
gruppo è stato arricchito anche dalla presenza del 
Maestro p. Attilio Viganò della Provincia Lombarda, 
la quale attualmente non ha novizi.
L’evento, coordinato da p. Gianni Bracchi, si è 
sviluppato in tre giornate piene. La mattina di 
martedì 12 giugno ha visto la visita guidata presso 
la Tomba di San Pietro e della necropoli sotto la 
Basilica vaticana, il pomeriggio, invece, è stato 
riservato alla presentazione della storia vocazionale 
di ciascun novizio.

Mercoledì 13 giugno, la mattina, grazie alla 
presenza del prof. Gianfrancesco Solferino, la visita 
storico-culturale, avente come sfondo il tema della 
chiamata, ha visto come luoghi principali d’interesse 

la Cappella Contarelli nella chiesa di S. Luigi dei 
Francesi, famosa per il ciclo pittorico caravaggesco 
su S. Matteo, e la Cappella Cerasi della Basilica di 
Santa Maria del Popolo, con particolare riferimento 
all’opera del Caravaggio “La conversione di Saulo”. Il 
pomeriggio, invece, si sono tenuti due incontri, uno 
avente come tema “La regola del Carmelo”, l’altro 
“Il profeta Elia e il Carmelo”, i cui relatori sono stati 
rispettivamente p. Cabula e p.Viganò.

Nella mattinata di giovedì 14 giugno, sempre 
accompagnati dal prof. Solferino, la visita ha avuto 
come obiettivo la chiesa di Santa Maria della 
Vittoria, con particolare attenzione al capolavoro 
berniniano della Transverberazione di Santa Teresa 
d’Avila, e la chiesa di S. Francesco a Ripa che ospita 
un’altra importante opera scolpita dal Bernini, 
ovvero quella della Beata Ludovica Albertoni. È stata 
l’occasione per vedere anche il santuario presente in 
questa chiesa, dove è custodito un grande numero 
di reliquiari, all’interno della cella in cui il poverello 
d’Assisi era solito alloggiare durante le sue visite 
romane. Il pomeriggio, ha visto invece l’intervento di 
p. Cuccurullo su “Maria e il Carmelo” seguito da un 
momento assembleare, dove i giovani novizi hanno 
presentato il loro sguardo sul Carmelo, attraverso le 
loro attese e le loro preoccupazioni.

Nuovo Documento

2018_ Lettera del Preposito Generale alle Carmelitane Scalze sull’istruzione 
applicativa Cor Orans

http://www.carmelitaniscalzi.com/documenti/preposito-generale/
http://www.carmelitaniscalzi.com/documenti/preposito-generale/
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Riportiamo con semplicità i momenti più sig-
nificativi della breve visita del Card. João Braz 
de Aviz alla nostra Comunità. Abbiamo po-

tuto vivere questo momento di gioia e condivisione 
fraterna, ricche e spontanee, grazie all’ interessa-
mento delle Missionarie dell’Immacolata – p. Kolbe 
di Borgonuovo di Pontecchio Marconi (BO) che 
avevano invitato il Cardinale per il Capitolo Gener-
ale dove egli era atteso. Prima di condurlo dall’aero-
porto a Borgonuovo, due missionarie si sono gentil-
mente prestate ad accompagnare il porporato presso 
il nostro Monastero. 
A sr. Teresa Margherita, che ha detto di avere 99 
anni e 71 di Professione, il Cardinale ha risposto: 
“Che bello ! C’è bisogno di questi esempi di fedeltà. 
Questo vuol dire che Gesù è il vero amore che può 
riempire una vita intera. Io ho di età quanto lei ha di 
professione.”
NS Madre ha ringraziato dell’Istruzione Cor Orans e 
J. Braz de Aviz:“ Pensate che dietro a tutto questo c’è 
il cuore del Papa che è puro amore per la vita con-
templativa….
NS Madre ha manifestato il suo apprezzamento 
riguardo alla “ Cor Orans” perché in diversi punti è 
stata sottolineato il rispetto del Carisma, essenziale 
per noi, come ad esempio nel rapporto con i nostri 
Padri.  J.Braz de Aviz:  “Certo è molto importante 
perché se si blocca la fonte del Carisma si blocca la 
grazia propria. Cioè voi siete parte del corpo che è 
la Chiesa, siete molto dentro,nel cuore della Chiesa 
universale e in una Chiesa particolare, però avete 
anche una strada carismatica che deve restare sem-
pre aperta. Altre cose col tempo si sono appiccicate 
addosso : tradizioni ,usi, modi di interpretare , ma 
tutto questo piano piano deve cadere per tornare alla 
fonte del Carisma,al Carisma puro,senza paure. È 
quello che da senso a tutto ed è molto importante il 

senso di appartenenza alla Chiesa.
A una sorella che ringraziava per questa visita de-
finendola una visita da parte della Chiesa che ci fa 
sentire ancor più nel cuore della Chiesa, J.Braz de 
Aviz ha risposto : “Noi siamo parte di voi e voi parte 
di noi”.
Poi, guardando il biglietto che gli abbiamo donato, 
che gli ricordava il ponte di Brasilia, aggiunge : “ 
unità nella diversità, il Papa dice che la diversità è 
necessaria all’unità perché unità non è sinonimo di 
uniformità, anzi l’uniformità distrugge l’unità. Ad 
esempio, a proposito dell’obbedienza’ oggi si dice 
una parolina molto importante “obbedienza pro-at-
tiva”. L’obbedienza è sempre quella di Cristo in croce 
che dice : Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, 
anche se mi sembra che non capisco se Tu ci sei, 
obbedisco. Però prima di obbedire io dico al supe-
riore, anche per chi è in formazione questo è molto 
importante, tutto quello che lo Spirito mi dice den-
tro, in modo che il superiore sia illuminato. E anche 
il Superiore deve dire quello che lo Spirito santo gli 
dice. Se c’è lo Spirito chi comanda, comanda bene e 
chi obbedisce, obbedisce bene : non è complicato. 
Ma se lo Spirito manca … Lo Spirito Santo è dato a 
tutti, non è venuto solo per Maria e per gli Apostoli, 
altrimenti gli altri non avrebbero capito. La nostra 
cultura non accetta che qualcuno comandi su un 
altro, non ha senso questo se siamo fratelli e sorelle. 
Però acquistare questo equilibrio non è facile, bi-
sogna cercarlo. Quando non riusciamo dobbiamo 
pregare,chiedere scusa, tornare indietro, chiedere 
perdono tutti i giorni. Lo faccio anch’io con le mie 
suore, a volte devo chiedere scusa. Una volta mi è 
capitato in Dicastero di fare uno sbaglio e ho chiesto 
perdono pubblicamente. Un ufficiale mi ha detto: 
“Ma lei non può fare questo, è un Cardinale!” ma se 
lo fa il Papa tutti i momenti, perché non dovrei farlo 
io? Avevo proprio sbagliato !”
Nel salutare il Cardinale,NS Madre ha detto che 
arriveranno due sorelle di un monastero che chi-
ude e che hanno già fatto la prova da noi e lui si è 
mostrato molto toccato dal fatto che due sorelle si 
trasferiscano dopo aver trascorso una vita intera 
nel loro monastero e ha molto apprezzato la nostra 
accoglienza. Poi NS Madre gli ha parlato delle espe-
rienze di incontro fatte con le altre realtà monastiche 
della Diocesi e lui : “Bene continuate perché queste 
sono esperienze che fanno bene.” 

Visita del Cardinale João Braz de Aviz 
al Carmelo di Bologna (10 giugno 2018)
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