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Decesso del P. Eulogio Pacho

Il P. Attilio Ghisleri, ex economo 
Generale dell’Ordine dei Carmel-
itani Scalzi, il 13 gennaio 2018, a 

Stella Maris, dopo il tradizionale can-
to della Salve, ha preso possesso del 
suo nuovo carico di Delegato Gen-
erale della Delegazione di Israele. 
In seguito tutti i presenti religiosi 
hanno fatto l’atto di obbedienza, per 
camminare insieme durante il nuovo 

Nuovo delegato generale ocd in Stella Maris
triennio 2018-2021.
Gli auguriamo un servizio fruttuoso 
a carico di Stella Maris, Muhraqa 
e Wadi-Es Siah, luoghi emblemat-
ici dov’è nato il nostro Ordine ed è 
ancora presente, ispirato dallo zelo 
del profeta Elia e sotto la protezione 
della Vergine del Monte Carmelo. 

Congratulazioni e molto coraggio!

La sera del 1° febbraio è morto 
a Burgos il P. Eulogio Pacho 
Polvorinos, Fr. Eulogio della 

Vergine del Carmelo.
Era nato il 27 luglio 1926 a Calavera 
de Arriba (Léon) e aveva professato 
il 15 agosto 1942. Aveva ricevuto 
l’Ordinazione sacerdotale il 23 aprile 
1950.
Rendiamo grazie a Dio per la vita di 
questo fratello che ha servito l’Or-
dine e la Chiesa col suo lavoro intel-
lettuale e l’intensa attività di docente 
a Roma, a Burgos e in molti altri 
luoghi. Un servizio che ha sempre 

svolto con un atteggiamento umile, 
semplice e accogliente.
Si distingue e rimane come testimo-
nianza di enorme valore per la Chie-
sa, l’Ordine e la società, il suo lavoro 
editoriale e dottrinale su figure come 
il P. Palau o, soprattutto, san Giovan-
ni della Croce.
Le esequie si sono tenute sabato 3 
febbraio nella chiesa del Carmine 
della città di Burgos.
Vi chiediamo una preghiera per 
raccomandarlo alla Chiesa celeste. 
Riposi in pace.
(Fonte: www.ocdiberica.com)
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Il 13 gennaio scorso, il Santo 
Padre Francesco ha nominato 
Consultore della Congregazione 

per le Cause dei Santi il P. Silvano 
Giordano, Carmelitano Scalzo.
P. Silvano, della Provincia di Geno-
va, è dottore in Storia Ecclesiastica 
(1992, Università Gregoriana) e 
professore presso il Teresianum di 
Roma, ove esercita anche il ruolo di 

P. Silvano Giordano, consultore della 
Congregazione dei Santi

Consiglio Provinciale allargato della Provincia OCDS 
“FRANCIA-SUD” 

Alla presenza del Delegato 
generale per l’OCDS e del 
Delegato provinciale della 

Provincia OCDS Francia-Sud, P. 
Jean-Sebastien, si è svolto il Con-
siglio Provinciale allargato della Pro-
vincia, nel convento delle Clarisse 
di Nîmes, nei giorni 12-15 gennaio 
2018.
È stato un tempo di conoscenza della 
realtà della Provincia, presentata 
dalla Presidente Provinciale, Sig.ra 
Claude Garabiol, e delle realtà delle 
Comunità, presentata dai Consiglieri 
regionali presenti insieme al Con-
siglio Provinciale.

Le regioni del Provincia Francia-Sud 
sono: Centre-Atlantique, Aquitaine, 
Midi-Pyrénées, Roussillon-Langue-
doc, Centre-Alpes e Mediter-
ranée-Provence. Ogni regione è 
formata da 6-7 Comunità o gruppi, 
per un totale di circa 40 Comunità. 
All’incontro ha partecipato anche il 
Consigliere della Suisse-Romande, 
dove ci sono due Comunità di lingua 
francese e una di lingua tedesca. 
Della Provincia fa parte la Comunità 
nell’isola di Guadeloupe, Antilles 
Françaises.
In ciascuna regione, le formazioni 
e i ritiri sono organizzati dal Con-

“Vicepreside” (Vice Decano). Inoltre, 
è professore invitato di Storia Mod-
erna nella Facoltà di Storia e Beni 
Culturali della Chiesa dell’Università 
Gregoriana di Roma.
Lo stesso giorno, è stata nominata 
Consultore della medesima Con-
gregazione la professoressa Tiziana 
Maria Di Blasio, anch’essa docente 
nella nostra Facoltà.
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sigliere regionale in accordo con 
le Comunità, mentre i Consiglieri 
regionali visitano le Comunità per 
aiutarle a camminare e risolvere gli 
eventuali conflitti o dubbi che pos-
sono presentarsi.
Il sabato pomeriggio, l’incontro ha 
visto anche la presenza del P. Pro-
vinciale OCD, P. Henri Déjeant, che 
ha contribuito a precisare alcune do-
mande sorte durante la presentazi-
one del tema del incontro: “Il dis-
cernimento vocazionale nell’OCDS”.
Sono stati giorni di fraterna con-
divisione e di comune tensione a 

crescere nella coscienza dell’im-
portanza della vocazione laicale 
nell’Ordine, constatando che, non-
ostante tante Comunità siano poco 
numerose e molti membri siano 
anziani, esse cercano di diffondere 
il Carisma teresiano con scuole di 
preghiere, conferenze, testimonian-
za di vita, ecc.... Un grande contrib-
uto alla formazione dei membri è 
la pubblicazione della rivista “Vives 
Flammes” curata dai Frati, che 
contiene un supplemento specifico 
per l’OCDS.

Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD

Durante l’ultima settimana di 
gennaio, P. Eduardo Sanz de 
Miguel, Carmelitano Scalzo 

della Provincia Iberica (Spagna), ha 
impartito diverse conferenze su san 
Giovanni della Croce nel Santuario 
di Santa Teresa di Gesù Bambino a 
Hdayek Shoubra, Il Cairo, Egitto.
Durante le mattinate, ha offerto un 
corso completo ai Carmelitani Scalzi 
dell’Egitto, cui si sono aggiunte le 

San Giovanni della Croce in Egitto

suore Carmelitane “di Firenze” e le 
Carmelitane di San Giuseppe.
Nei pomeriggi, ha invece potuto 
incontrare diversi gruppi di religiosi 
e religiose, famiglie, come pure dei 
sacerdoti.
Le conferenze sono state molto 
seguite e sono state un’opportunità 
eccezionale per trasmettere il caris-
ma teresiano e la dottrina sanjuanis-
ta a molti cristiani egiziani.
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Dal 29 gennaio al 2 febbraio 
c’è stato l’incontro dei Form-
atori europei Carmelitani 

Scalzi, che quest’anno si è tenuto al 
Teresianum (Roma). Il tema centrale 
dell’incontro era: “Il mondo dei gio-
vani di oggi”, ed è stato sviluppato da 
tre conferenze, sulle quali si è lavora-
to in gruppi e di cui si sono condiv-
ise le conclusioni in assemblea.
I conferenzieri sono stati P. Gianni 
Bracchi, il Prof. Antonio Bellingreri 
dell’Università di Palermo e P. Maxi-
miliano Herráiz.
Durante la permanenza, i Formatori 
hanno anche potuto conoscere sia 
l’offerta formativa del Teresianum, 

che il funzionamento del Collegio 
Internazionale “San Giovanni della 
Croce”.
All’incontro hanno partecipato i 
Provinciali membri del Comitato 
direttivo della Conferenza Europea 
dei Provinciali, il Vicario Generale 
P. Agustí Borrell e il Secondo Defin-
itore P. Łukasz Kansy, che hanno 
dialogato con i Formatori sulla 
possibilità di vivere un momento di 
“secondo noviziato” in Spagna per i 
Carmelitani Scalzi al termine degli 
studi teologici, per favorire la recip-
roca conoscenza e la loro formazione 
carismatica teresiano-sanjuanista.

Incontro dei Formatori europei


