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Visite dei 
nostri 

superiori Il P. Generale, Saverio Cannis-
trà, in questi giorni sta visitan-
do gli Stati Uniti d’America, in 

particolare la Provincia di Wash-
ington. Questa Provincia, che 
porta il nome del Sacro Cuore di 
Maria, nacque alla fine degli anni 
Quaranta del secolo scorso, ma 
trova le sue radici più profonde 
nell’arrivo dei Carmelitani Scal-
zi in Wisconsin dalla Baviera, nel 
1906. Quei religiosi eressero il 
Santuario di Maria Ausiliatrice e 
nel 1914 aggiunsero ai loro im-
pegni la cura della parrocchia di 
San Florián, a Milwaukee.
P. Agustí Borrell, Vicario Gener-
ale, ha terminato la Visita alla 
Provincia di Navarra. Oltre a 
parlare con tutti i religiosi e visi-
tare i monasteri di questa Circo-
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scrizione, il 12 ottobre ha po-
tuto celebrare una giornata 
fraterna assieme alla fami-
glia carmelitana di Navarra. 
La conclusione ufficiale del-
la Visita si è svolta il 30 ot-
tobre.
Da parte sua, P. Javier Mena 
sta visitando la vasta dele-
gazione di Bolivia, Uruguay e 
Paraguay, appartenente alla 
Provincia Iberica, mentre P. 
Mariano Agruda ha visitato 
alcuni monasteri di Carmel-
itane Scalze nelle Filippine.
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Associazione dei 
Carmeli della 
Terra Santa

L ’Associazione dei Carmeli 

della Terra Santa è un vin-

colo fraterno di aiuto re-

ciproco che è nato alla fine 

degli anni ’90. Ora facciamo parte di 

una nuova realtà che si chiama “Fed-

erazione Nostra Signora del Monte 

Carmelo delle Carmelitane scalze del 

Medio Oriente e dell’Africa del Nord”. 

Federazione arricchita dai Carmeli 

dell’Egitto (Al Fayoum), del Maroc-

co (Tangeri) e della Siria (Aleppo). Ci 

siamo riunite a Cipro dal 16 al 21 set-

tembre. È stato un evento ricco di col-

loqui, di scambi e di lavoro sui nostri 

statuti, rivisti in funzione degli ultimi 

documenti della Chiesa.

«Nell’ascolto abbiamo potuto cono-

scerci sempre meglio. I saggi sono 

quelli che non finiscono mai di fare 

delle scoperte», ci ha detto p. Miguel 

Marquez (carmelitano scalzo della 

Provincia iberica), per introdurre   e 

accompagnare i nostri lavori.

Il p. Antonio- Maria Leduc (carmel-

itano scalzo, membro della Congre-

gazione per gli Istituti di vita con-

sacrata e le Società di vita apostolica) 

ci ha aiutato ad approfondire la nos-

tra missione nella Chiesa del Medio 

oriente e del Nord dell’Africa accom-

pagnando la nostra ricerca a propos-

ito degli statuti: «Spirito Santo e dirit-

to, carisma e istituzione non devono 

mai essere contrapposti».
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Federazione carmelitane  
del Medio Oriente e  
dell'Africa del Nord 
 

 

GM+GT 

 

Cipro, 21 settembre 2019 
Festa dell’apostolo San Matteo 

 

Cari fratelli e sorelle nel Carmelo, con il cuore pieno di gioia e di speranza vi salutiamo! 

Noi, monache Carmelitane del Medio Oriente e dell’Africa del Nord, provenienti da 16 nazioni, 
alla fine della nostra assemblea federale vogliamo condividere con voi la nuova realtà della nostra 
Federazione che ha allargato i suoi orizzonti.  

Ci siamo riunite, con la presenza dei Padri Carmelitani di questa vasta regione e del Carmelo di 
Atene, a Cipro, l’isola dell’incontro, terra evangelizzata dagli apostoli Paolo e Barnaba,1 terra in 
cui il nostro Ordine ha vissuto nei primi tre secoli della sua storia : è stato Cipro il primo luogo 
d’espansione dell’Ordine dopo la Palestina.2 

Siamo venute dalla Terra Santa, dalla Siria, dall’Egitto e dal Marocco: attualmente siamo sette 
monasteri, uniti da affinità spirituale e geografica. Viviamo in un contesto prevalentemente non-
cristiano, al crocevia delle tre grandi religioni monoteiste, nella pluralità delle culture. Le nostre 
comunità sono formate da sorelle delle Chiese locali e da sorelle che, mosse dallo Spirito, sono 
venute dal mondo intero; radicate nel paese in cui ci troviamo, vorremmo essere una testimonianza 
di preghiera e di relazioni fraterne autentiche. 

«Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo» è l’appello del Mese Missionario 
Straordinario convocato dal Papa Francesco. Vi invitiamo ad entrare in questo soffio dello Spirito 
che apre i nostri cuori ad accogliere l’umanità intera, e soprattutto i nostri fratelli e sorelle che 
soffrono a causa della loro fede. Vi invitiamo a condividere la nostra missione soprattutto con la 
preghiera e l’aiuto ai cristiani di queste regioni. 

�������������������������������������������������������������
1 Cfr At 11-13 
2 SAGGI LUDOVICO, Storia dell'Ordine Carmelitano, p 33ss 
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Vorremmo trasmettervi la bellezza di vivere come oranti in mezzo ad altri oranti, in chiese povere 
e minoritarie; in luoghi santi abitati dalla presenza del Signore, degli apostoli e di innumerevoli 
santi che hanno testimoniato che «il dialogo di salvezza e di amicizia… è possibile»3. 

«Ora cominciamo e procurino di andare cominciando sempre di bene in meglio»4. Ancora oggi 
ascoltiamo la voce di Teresa, nostra Madre, che continua ad incoraggiarci, a sostenerci, nel tessere 
legami di comunione tra le nostre comunità. Viviamo il kayros di questo tempo di precarietà e 
abbiamo riconosciuto insieme la voce dello Sposo che ci parla nella notte. 

Se vi sentite chiamati dal Signore a vivere qui la missione5, in queste terre di antica cristianità, 
siate i benvenuti! 

«In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e 
li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i 
valori del bene, della carità e della pace»,6 vi salutiamo, frati e suore, e vi auguriamo che la 
Vergine Maria, Regina e Bellezza del Carmelo, vi custodisca sotto la sua protezione materna. 

 

Le vostre sorelle Carmelitane di 
Aleppo in Siria, El Fayum in Egitto, Tangeri in Marocco e 
Haifa, Nazareth, Betlemme e Gerusalemme in Terra Santa. 

 

 

�������������������������������������������������������������
3 PAPA FRANCESCO, Viaggio apostolico in Marocco 30-31 marzo 2019. 
4 Libro delle Fondazioni 29,32 
5 Decreto sull’attività missionaria della Chiesa, AG 18. 
6 Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abou Dhabi 4 febbraio 2019 
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XVI 
Assemblea 

Federale 
Ordinaria 

“Carmelitane 
Scalze del 

Messico”

Dal 14 al 20 settembre di 

quest’anno, la Federazione 

“San José de Guadalupe” 

delle Carmelitane Scalze del Messico 

si è riunita per celebrare la sua XVIa 

Assemblea Federale Ordinaria, alla 

quale hanno partecipato le Priore e le 

Delegate dei 37 Monasteri che com-

pongono la Federazione.

Accompagnate dal Consiglio provin-

ciale dei Carmelitani Scalzi del Messi-

co, hanno riflettuto su alcune questio-

ni relative alla vita della Federazione, 

illuminate dai documenti Vultum Dei 

quaerere e Cor Orans, preparando 

una breve guida per le visite canon-

iche, che aiuterà la Presidente nel suo 

lavoro di co-visitatrice. È stato inoltre 

preparato un progetto per attività del 

prossimo quadriennio.

Il Consiglio per il periodo 2019-2023 è 

formato da:
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Sr. Gema de Jesús Crucificado 
(Ayala Flores), Presidente
Monastero di “San José de Guada-
lupe”, Città del Messico 

Sr. Edna María de Jesús Sacra-
mentado (Salcido Kitazawa), 1ª 
Consigliera
Monastero di “Santa Teresa”, Gua-
dalajara

Sr. María Eugenia de Jesús (Bel-
trán Ramírez), 2ª Consigliera
Monastero di “San José”, Celaya

Sr. Miriam del Monte Carmelo 
(Viveros Sotelo), 3ª Consigliera
Monastero di “La Transver-
beración de Sta. Teresa de Jesús”, 
Guadalajara

Sr. María Guadalupe de la Eucar-
istía (González Camacho), 
4ª Consigliera
Monastero di “Jesús Sacramenta-
do y Santa María de Guadalupe”, 
Tulpetlac. 

Inoltre, fa parte della nuova équipe 

federale:

Sr. María de Lourdes de Jesús Sacra-

mentado (Salas Mar), Economa

Monastero di “San Juan de la Cruz”, 

San Juan Ixtayopan, Città del Messico.

Che la Regina e Bellezza del Carmelo 

le accompagni durante il loro servizio.
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I nostri 
Definiori 

in America 
Latina

P. Javier Mena ha parteci-
pato al Congresso “San-
ta Teresa de los Andes 
e la spiritualità della 
famiglia”, tenutosi a Cit-

tà del Guatemala dal 6 al 10 no-
vembre. Al Congresso, organizzato 
dal Carmelo Secolare dell’America 
Centrale, si sono dati appuntamen-
to 147 carmelitani secolari e alcuni 
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religiosi, provenienti da 12 Pae-
si della regione centroamerica-
na. Il Congresso voleva essere 
un omaggio alla figura di Santa 
Teresa de los Andes nell’anno 
del primo centenario della sua 
morte.
Dopo l’incontro, il Definitore per 
l’America Latina e i Caraibi si è 
trasferito nella capitale della 
Colombia, Santa Fe de Bogotá, 
dove ha raggiunto P. Agustí Bor-
rell, Vicario Generale dell’Or-
dine, per animare un incontro 
di giovani frati di questa Cir-
coscrizione. In esso è stato dis-
cusso il progetto di Dichiarazi-
one Carismatica preparata dal 
Definitorio Generale, che sarà 
presentato al prossimo Capito-
lo Generale per la revisione  e 
l’eventuale approvazione finale. 
Prima di arrivare in Colombia, 
il Vicario Generale ha potuto 
fare una breve visita ai fratelli 
dell’Ecuador.
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Istituto di 
spiritualità
Carmelitanum
a Varsavia (Polonia)

U
na delle forme di promozi-

one della spiritualità car-

melitana nella Provincia 

di Varsavia sono gli Istituti 

di Spiritualità Carmelitanum che operano 

a Poznań, Sopot e Wrocław. La presenza 

della nostra comunità nel centro di Var-

savia da due anni ha dato l’opportunità 

di fondare un altro Istituto di Spiritualità 

Carmelitanum, dove i fedeli ricevono una 

catechesi approfondita e si formano nello 

spirito carmelitano.

Padre Wojciech Ciak OCD è stato delega-

to alla fondazione e alla gestione dell’Is-

tituto, e si occupa della preparazione di 

locali adeguati e delle questioni formali. 

L’Istituto ha iniziato la sua attività l’8 ot-

tobre a. s. e l’inaugurazione degli studi ha 

avuto luogo durante la festa di s. Teresa di 

Gesù, con una messa solenne nella chiesa 

del monastero. Poi nella sala di conferen-

ze sono stati accolti studenti e sono stati 

distribuiti i libretti di studio, e il dottore 

Rafał Tichy ha presentato il tema della 

conferenza “Tempo per Apocalisse…”. La 

solenne inaugurazione dell’Istituto è stata 

coronata da un’agape comune.

Sono stati accolti 87 ascoltatori per il pri-

mo anno. Nell’ambito dello studio trien-

nale, i docenti saranno carmelitani scal-

zi e specialisti invitati. Il nuovo Istituto 

di Spiritualità sta diventando una faccia 

riconoscibile della Provincia di Varsavia 

nella capitale polacca.
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“Prendersi 
cura della

Casa
Comune” 

Questo era il tema del V In-
contro della CICLA-centro 
OCDS (Carmelitani Seco-

lari delle Circoscrizioni della sezione 
centrale della Confederazione Inter-
nazionale Carmelitana dell’Ameri-
ca Latina), svoltosi dal 25 al 29 set-
tembre presso il Centro “San José de 
Cluny”, a Lima (Perù).
Si sono radunati circa 100 membri del 
Carmelo Secolare di Perù, Colombia 
ed Ecuador, oltre a un rappresentante 
di Panama. Erano presenti il Com-
missario del Perù, p. Alfredo Ames-
ti, i delegati per il Carmelo Secolare 
dell’Ecuador, p. Juan Berdonces, dalla 
Colombia, p. Carlos Plata e il Delegato 
Generale per il Carmelo Secolare, p. 
Alzinir Debastiani.
Prendendo spunto per la riflessione 
dall’enciclica Laudato si’ di Papa 
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Francesco, sono state sviluppate temat-
iche relative all’impegno del Carmelitano 
Secolare nella cura della casa comune, 
attraverso gesti concreti anche se piccoli.
Allo stesso tempo, i diversi Consigli pro-
vinciali dell’OCDS hanno affrontato temi 
riguardanti la formazione come cura 
della Comunità (Perù), l’espansione che 
costruisce e dà vita alla comunità (Ecua-
dor) e le difficoltà nell’edificazione della 
comunità (Colombia). Dopo un’intro-
duzione si proseguiva con un momento 
di condivisione e un’assemblea plenaria 
per le conclusioni e i chiarimenti.
Per tutto ciò che è stato sperimentato, 
molto positivo e fruttuoso, ringraziamo i 
frati e i secolari del Perù per la loro ama-
bile accoglienza fraterna. Ci stiamo già 
mobilitando per la prossima assemblea 
della CICLA-centro, che si svolgerà nel 
2022 in Colombia.



Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitaniscalzi.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmelitaniscalzi.com

