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Congresso sul P. Francisco Palau

Dal 26 al 28 novembre scor-
so, le Congregazioni delle 
Carmelitane Missionarie 

e delle Carmelitane Missionarie 
Teresiane, in collaborazione con 
la Pontificia Facoltà e il Pontificio 
Istituto di Spiritualità “Teresianum” 
di Roma, hanno organizzato un Con-
gresso sul P. Francisco Palau, OCD, 
in occasione del 30° anniversario 
della sua beatificazione da parte di 
san Giovanni Paolo II, celebratosi 
nel 2018. Nel Congresso sono state 
toccate questioni storiche e biogra-

fiche del Beato Palau, come anche 
l’esperienza del carisma carmelitano 
teresiano nella sua situazione di es-
claustrato, oltre a diversi temi della 
sua spiritualità e del suo apporto te-
ologico-mistico al patrimonio caris-
matico della Chiesa e del Carmelo. 
Il Congresso si è concluso con una 
preghiera di ringraziamento, nella 
quale è stata anche implorata una 
rapida canonizzazione del nostro 
fratello, P. Francisco di Gesù, Maria 
e Giuseppe (Palau y Quer), Carmel-
itano Scalzo.

400 anni del Carmelo di Bologna

Con una cerimonia presieduta 
dal Padre Provinciale dei Car-
melitani Scalzi di Lombardia, 

sono iniziate le celebrazioni del 400° 
anniversario della fondazione del 
monastero delle Carmelitane Scalze 
di Bologna.
Ringraziando Dio per i quattro secoli 
di presenza del Carmelo femminile 
in città, le nostre Sorelle ci invitano 
anche ad essere grati a tutte le per-
sone che, in questo lungo periodo di 

tempo, hanno aiutato e sostenuto la 
comunità. Già nel 1617 il Cardinal 
Ludovisi, desideroso di accogliere 
le Carmelitane nella sua diocesi 
affermava: “Questa è un’impresa 
molto santa, e col tempo sarà di 
grande aiuto per la nostra città”, es-
primendo il voto che tutti i cittadini 
appoggiassero una fondazione che, 
come prevedeva, sarebbe stata per 
Bologna un sostegno sia spirituale 
che temporale.
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Ci uniamo alla preghiera delle nostre 
Sorelle e chiediamo che si realizzi 
il loro desiderio di iniziare sempre 

di bene in meglio, nella fedeltà al 
carisma ricevuto dalla Santa Madre 
Teresa di Gesù.

Anniversario del Monastero di Soso (India)

Il Carmelo di Soso, nello Stato di 
Jharkhand (India), ha celebra-
to i suoi 50 anni di fondazione 

il 14 novembre 2018. Una solenne 
celebrazione eucaristica, presieduta 
dal vescovo di Gumla e dal vesco-
vo di Simdega, ha dato splendore 
all’occasione. P. Johannes Gorantla, 
Definitore per l’Asia meridionale, 
era presente alla celebrazione con P. 
Sebastian, Provinciale di Malabar, 

e a diversi padri e frati carmelitani. 
La presenza di 23 nostre Monache, 
riunite per l’assemblea generale 
dell’Associazione del Sud-Est, ha 
aggiunto grande gioia all’evento. 
Inoltre, hanno pronunciato i Voti so-
lenni due Carmelitane: suor Neelima 
e suor Maxima, alla presenza di una 
moltitudine di fedeli. Il Monastero di 
Soso conta attualmente 17 Monache 
e due candidate.

Incontro dell’Associazione Latinoamericana dei Carmelitani

Alla presenza dei Padri Gen-
erali del Carmelo, Saverio 
Cannistrà, OCD e Fernando 

Millán, OCarm, dal 6 all’11 novem-
bre si è tenuto a Santo Domingo il 
IV Congresso organizzato dall’As-
sociazione Latinoamericana dei 
Carmelitani (ALACAR). Il tema 
scelto per orientare le riflessioni è 
stato il seguente: “Martiri di ieri per 
il Carmelo Latinoamericano di oggi: 
Mons. Romero, Edith Stein e Tito 
Brandsma”. Circa 120 partecipanti, 
tra laici, religiose e frati, provenienti 

da quasi tutti i paesi dell’America 
Latina, si sono dati appuntamento 
presso la Casa di Esercizi “Santa 
María de la Altagracia”, per lasciarsi 
illuminare dalla vita, dalla testimo-
nianza e dal messaggio di queste 
tre figure, la cui offerta martiriale 
attraversa le frontiere dello spazio e 
del tempo.
Il Congresso è stato aperto dalla 
Carmelitana Missionaria cilena sr. 
Sandra Henriquez, col tema: “Ed-
ith Stein, sotto il segno della Croce: 
il martirio cristiano di una figlia 
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d’Israele”. Le è succeduto P. Saverio 
Cannistrà con la conferenza: “La 
partecipazione all’amore di Cris-
to nel martirio di Edith Stein”. Al 
vescovo carmelitano salvadoregno, 
Mons. Oswaldo Escobar, titolare 
della diocesi di Chalatenango, è 
toccato presentare la figura di Mons. 
Romero, il Santo dei poveri. Infine, 
P. Fernando Millán ci ha presentato 
la figura del Beato Tito Brandsma, 

sviluppando il tema: “La santità 
a partire dall’umanità”. Sono stati 
giorni provvidenziali per ricreare la 
fraternità del Carmelo, rinnovando 
allo stesso tempo il nostro impeg-
no ad essere testimoni di Gesù che 
soffre nella disumanizzazione dei 
perseguitati e degli emarginati, e 
tuttavia trionfante attraverso l’offerta 
dei nostri martiri.

Assemblea generale della CICLA a Santo Domingo, 
11-17 novembre 2018

Dopo la chiusura del Con-
gresso di ALACAR, che 
raduna ogni tre anni la 

Famiglia carmelitana OCD e OC-
arm in America Latina, si è tenuta 
l’Assemblea Generale della CICLA 
(Conferenza Interregionale Carmeli-
tano-Teresiana per l’America Latina), 
celebrata ogni tre anni con la parte-
cipazione di tutti i Superiori maggio-
ri delle 12 Circoscrizioni del Car-
melo Scalzo in America Latina. A 
quest’assemblea – cui ha preso parte 
il P. Generale – si è svolta dall’11 al 
17 novembre nella nostra Casa di 
formazione di Santo Domingo.
Nel corso di questi giorni è stato 
condiviso l’andamento di ognuna 
delle Circoscrizioni, soffermandoci 
sulla formazione iniziale e sulle ini-

ziative comuni che arricchiscono la 
presenza del Carmelo in ogni zona. 
È stato verificato e rinnovato l’im-
pegno di proseguire nella realizzazi-
one di un cammino che ci porterà ad 
organizzare una formazione iniziale 
condivisa per tutta la regione. C’è 
stato anche il tempo per rivedere e 
organizzare i corsi di formazione per 
i formatori ogni due anni, il secon-
do Noviziato comune ogni anno, il 
Congresso di Spiritualità ogni tre 
anni, gli incontri regionali dei gio-
vani professi solenni e dei frati con 
meno di 10 anni di ordinazione, gli 
incontri triennali di frati e monache, 
gli incontri del Carmelo secolare e 
varie iniziative che stanno prenden-
do forma, per potenziare il senso di 
grande Famiglia e superare il provin-



Communicationes 340/01.2019 4

cialismo che ci limita e impoverisce.
Ringraziamo il P. Generale per la sua 
presenza tra noi, che ci è utile per 
rinnovare la nostra comunione con 
tutto l’Ordine e ci offre sagge indi-

cazioni nell’ambito della formazi-
one iniziale, che desideriamo far 
diventare realtà.
(P. Francisco Javier Mena, ocd)

Il Santuario di Nostra Signora del Monte Carmelo 
a Quezon City, Basilica Minore

La vigilia della solennità di San 
Giovanni della Croce, Mons. 
Honesto Ongtioco, vescovo 

di Cubao (Filippine), ha informato 
P. Joey Mabborang, OCD, Rettore e 
Parroco, dell’approvazione del titolo 
di Basilica Minore per il Santuar-
io della Vergine Maria del Monte 
Carmelo a Quezon (Filippine). Il 14 
dicembre P. Joey, che è anche Vicario 
Episcopale per i Religiosi, ha rice-
vuto dalla Nunziatura Apostolica 
in Manila il decreto emanato dalla 

Congregazione per il Culto Divino 
e la Disciplina dei Sacramenti. Il 
vescovo Ongtioco aveva esortato i 
frati a presentare la petizione, che 
fu portata avanti dal P. Mariano 
Agruda (oggi Definitore Generale) 
fin dal 2015. La Penitenzieria Apos-
tolica aveva già concesso nel 2016 
un vincolo spirituale di affinità tra il 
Santuario e la Basilica di Santa Maria 
Maggiore in Roma, un privilegio 
che concede indulgenze speciali ai 
pellegrini e visitatori del Santuario.


