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Consacrazione	episcopale	di	Mons.	Oswaldo	Escobar	
	
Alle	nove	del	mattino	del	1°	ottobre,	festa	di	santa	

Teresa	di	Gesù	Bambino,	ha	avuto	inizio	la	cerimonia	di	
consacrazione	 del	 nuovo	 Vescovo	 di	 Chalatenango	 (El	
Salvador),	 Mons.	 Oswaldo	 Estéfano	 Escobar,	

Carmelitano	 Scalzo,	 che	 fino	 alla	 nomina	 episcopale	 era	 Provinciale	 del	
Carmelo	centroamericano.	

Alla	 celebrazione	 –	 che	 si	 è	 svolta	 nel	 parco	 centrale	 della	 città	 –	
presieduta	 da	 Mons.	 Luis	 Morao	 Andreazza	 OFM,	 precedente	 Vescovo	
titolare	 della	 diocesi,	 erano	 presenti	 come	 Ordinanti	 anche	 Mons.	 Silvio	
Báez,	 primo	 vescovo	 Carmelitano	 Teresiano	 dell’America	 Centrale,	 e	 il	
Nunzio	apostolico,	Léon	Kalenga.	

Notevole	è	stata	la	partecipazione	della	popolazione	–	che	ha	riempito	
non	solo	 il	parco,	ma	anche	le	vie	adiacenti	–	come	pure	della	 famiglia	del	
Carmelo	 e	 del	 clero.	 Circa	 quindici	 Vescovi	 hanno	 accompagnato	 la	
celebrazione,	 tra	 cui	 il	 Card.	 Rodríguez	 Maradiaga,	 arcivescovo	
dell’arcidiocesi	di	Tegucigalpa.	

Il	 Nunzio	 apostolico	 ha	 delineato	 il	 ritratto	 del	 vescovo	 così	 come	
papa	Francesco	lo	desidera	e	ha	proposto	l’esempio	del	Vescovo	e	martire	
salvadoregno,	 il	 beato	 Oscar	 Arnulfo	 Romero.	 Dopo	 i	 ringraziamenti	 di	
Mons.	Oswaldo,	ha	preso	la	parola	P.	Francisco	Javier	Mena,	OCD,	Definitore	
Generale	per	l’America	Latina,	che	ha	trasmesso	a	tutti	i	presenti	parole	di	
gratitudine	 a	 nome	 del	 P.	 Generale,	 Saverio	 Cannistrà.	 Egli	 ha	 offerto	 a	
Mons.	Oswaldo	 la	preghiera	 incessante	del	Carmelo	e	 gli	 ha	 ricordato	 che	
per	essere	un	buon	Vescovo,	gli	basta	essere	un	buon	Carmelitano.	

Con	 la	 benedizione	 finale	 si	 è	 conclusa	 questa	 celebrazione,	 che	 ha	
colmato	di	gioia	il	Carmelo	e	la	Chiesa	salvadoregna.	

	
Inaugurato	il	Convento-Centro	di	Spiritualità	“San	Giuseppe”	a	
Nënshat,	Albania	

	
Il	primo	ottobre,	 festa	di	S.	Teresa	di	Gesù	Bambino,	è	stato	
inaugurato	 il	 convento	dei	 frati	 della	Provincia	del	 Carmelo	
teresiano	 dell’Italia	 Centrale	 a	 Nënshat,	 Albania,	 con	 la	
presenza	del	P.	Generale,	Saverio	Cannistrà.	

Di	 mattino	 si	 è	 celebrata	 la	 messa	 dalle	 monache	
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carmelitane	scalze,	 che	hanno	offerto	alla	comunità	per	 il	nuovo	convento	
una	statua	della	Madonna,	un’altra	di	S.	Giuseppe	e	un	Volto	Santo,	doni	ai	
quali	hanno	aggiunto	una	bellissima	torta	fatta	a	forma	di	convento.	

Alle	 16:30	 è	 cominciata	 la	 celebrazione	 dell'inaugurazione	 del	
convento,	 durante	 la	 quale	 hanno	 parlato	 i	 nostri	 tre	 padri	 missionari,	 il	
padre	Generale,	don	Simon	amministratore	della	diocesi	e	l'Arcivescovo	di	
Scutari	sua	Eccellenza	Mons.	Massafra.	Padre	Saverio	citando	Santa	Teresa	
di	Gesù	ha	dichiarato	che	nelle	fondazioni	la	Santa	Madre	dice	che	tutto	ciò	
che	ha	fatto	l'ha	fatto	non	perché	l'ha	voluto	lei,	ma	perché	il	Signore	glielo	
ha	chiesto.	

Dopo	un	ampio	momento	di	preghiera,	i	partecipanti	si	sono	recati	in	
convento	 per	 la	 benedizione	 della	 statua	 di	 San	 Giuseppe	 ed	 hanno	
festeggiato	l'inaugurazione	con	un	rinfresco,	canti	e	balli	del	posto.	

	
Riunioni	delle	CICLAS	OCDS	

	
	 	
Dal	 16	 al	 20	 settembre	 si	 sono	 radunati	 a	 Quito	 i	 membri	
dell’OCDS	 della	 CICLA	 (Conferenza	 Interprovinciale	 dei	
Carmelitani	 dell’America	 Latina)	 Bolivariana,	 giunti	 da	 Perù,	 Colombia	 ed	
Ecuador,	 accompagnati	 da	 una	 delegazione	 dell’Argentina.	 Hanno	
presenziato	 all’incontro	 i	 seguenti	 delegati:	 P.	 Alfredo	 Amesti	 (Perù),	 P.	
Carlos	Plata	(Colombia)	e	P.	Juan	Berdonces	(Ecuador),	oltre	al	delegato	del	
P.	Generale	per	l’OCDS,	P.	Alzinir	Debastiani.	
	 La	CICLA	meridionale	dell’OCDS	si	è	invece	riunita	ad	Auco,	Los	Andes	
(Cile),	dal	22	al	26	settembre,	attorno	a	santa	Teresa	di	Gesù	de	Los	Andes.	
A	 questa	 importante	 assemblea	 hanno	 preso	 parte	 membri	 delle	 due	
province	 del	 Carmelo	 teresiano	 in	 Brasile,	 come	 pure	 dell’Argentina,	
Bolivia,	 Paraguay	 e	 Uruguay,	 accompagnati	 da	 alcuni	 religiosi	 carmelitani	
scalzi	e	–	anche	in	questo	caso	–	dal	delegato	del	P.	Generale.	
Denominatore	comune	di	entrambe	le	riunioni	è	stato	 l’intenso	 lavoro	per	
la	 revisione	 di	 vita	 del	 Carmelo	 Secolare	 e	 la	 sua	 chiamata	 a	 incarnare	
gioiosamente	il	carisma	laddove	esso	è	presente,	soprattutto	nelle	periferie	
alle	quali	ci	chiama	papa	Francesco.	
	
Appello	alla	solidarietà	per	le	missioni	
	
Carissimi	fratelli	e	sorelle,	
grazie	alla	generosità	di	diversi	Monasteri	delle	Carmelitane	Scalze,	di	varie	
Province	dell’Ordine	e	di	alcuni	membri	dell’OCDS,	il	centro	dell’Ordine	ha	
potuto	–	tramite	il	Segretariato	per	la	Cooperazione	Missionaria	–	sovvenire	



Communicationes	315	–	10.2016.	3	

a	numerose	necessità	delle	nostre	missioni	e	sostenere	alcuni	loro	progetti	
particolari.	Ringraziamo	di	cuore	tutti	coloro	che	ci	hanno	sostenuto.	
Il	 Capitolo	 Generale	 OCD	 di	 Avila	 (maggio	 2015),	 ha	 invitato	 tutte	 le	
Circoscrizioni	dell’Ordine	a	contribuire	al	fondo	per	le	missioni.	La	somma	
totale	 raccolta	 quest’anno	 è	 di	 61.000	 euro.	 Dall’inizio	 di	 quest’anno,	 il	
Segretariato	per	la	Cooperazione	Missionaria	ha	già	destinato	oltre	88.000	
euro	a	progetti	urgenti.	Molti	altri	vengono	semplicemente	ignorati	a	causa	
della	mancanza	di	fondi.	
Il	Definitorio	Generale	lancia	nuovamente	un	appello	a	contributi	e	offerte,	
rivolto	 a	 tutte	 le	 Province,	 a	 tutti	 i	 Monasteri	 delle	 Carmelitane	 Scalze,	 a	
tutte	le	Comunità	OCDS	e	a	tutte	le	persone	di	buona	volontà.	L’obiettivo	è	
quello	 di	 raccogliere	 fondi	 per	 sostenere	 progetti	 concreti	 delle	 nostre	
missioni.	
Siamo	 fiduciosi	 nella	 Provvidenza	 che	 passa	 attraverso	 la	 generosità	 di	
ognuno	di	voi,	cari	fratelli	e	sorelle.	I	vostri	contributi	e	offerte	per	il	fondo	
delle	missioni,	possono	essere	inviati	al	conto	bancario	seguente:	
IBAN:	IT17J0570403214000000674700	
BIC/SWIFT:	BPSPITS	
BANCA:	Banca	Popolare	di	Spoleto	S.P.A.	
TITOLARE:	CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	CONTO	MISSIONI	
	
Potete	anche	inviare	un	assegno	bancario	in	favore	di:	
- 	CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	CONTO	MISSIONI,	oppure	
- 	CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	PROCURA	MISSIONI.	

	
Siamo	davvero	riconoscenti	a	 tutti	voi,	 che	portate	 i	nostri	missionari	e	 le	
loro	 fatiche	 quotidiane	 nella	 vostra	 preghiera,	 che	 sensibilizzate	 le	 vostre	
famiglie,	i	vostri	amici	e	conoscenti	ai	bisogni	delle	missioni,	e	a	tutti	coloro	
che	contribuiscono	finanziariamente	ai	progetti	missionari.	
	
Contatto	:			Segretariato	per	la	Cooperazione	Missionaria	
Corso	d’Italia	38			-			00198	Roma	
Tel.	:	+39	06	85443213	
Email:	ocdmis@gmail.com		
	


