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Inondazioni in Kerala (India)

Le piogge incessanti cadute per 
intere settimane nello Stato del 
Kerala (India), hanno causato 

danni enormi per quelle che sono 
state definite come le peggiori inon-
dazioni avvenute in quel territorio in 
più di cent’anni. In conseguenza di 
ciò, vi sono stati smottamenti di terra 
nelle zone montagnose, provocando 
pericolose alluvioni negli invasi già 
pieni, che hanno obbligato le autorità 
ad aprire le chiuse per evitare mali 
peggiori. Centinaia di migliaia di 
persone che vivono presso le rive di 
fiumi hanno subito le conseguenze 
delle inondazioni: in breve tempo 
le loro case sono state sommerse 
dall’acqua, mentre le pioggia battente 
rendeva molto difficile l’evacuazione 
dei sinistrati. Purtroppo i morti si 
contano a centinaia, mentre migli-
aia di persone hanno perso la casa, i 
raccolti, le attività, i beni… È difficile 
quantificare le perdite, sia umane che 
materiali, che stando alle prime in-
formazioni ricevute saranno comun-
que enormi.
Cos’è accaduto ai nostri Padri, sorelle 
e fratelli in Kerala? Per ora le notizie 
che abbiamo potuto raccogliere sono 

queste:
Molte delle nostre case in Kerala 
sorgono sulla riva dei fiumi, special-
mente il Periyar, uno dei corsi d’ac-
qua straripati in questi giorni. Erano 
quindi molto vulnerabili di fronte 
alle inondazioni.
Così, il noviziato “Monte Carmelo” 
della Provincia di Malabar a Kala-
dy è stato inondato, e la comunità 
con alcune famiglie si è rifugiata al 
secondo piano. Per tre giorni hanno 
resistito senza elettricità e con poco 
cibo. Grazie a Dio sono al sicuro e 
l’acqua inizia a scendere, anche se 
tutta la zona è devastata.
Il collegio di filosofia e il centro di 
spiritualità della Provincia di Man-
jummel (Atmadarshan) sono stati 
sepolti dall’acqua. Gli studenti sono 
stati evacuati ed entrambe le propri-
età hanno subito danni enormi.
Lo stesso è accaduto a Jyothirbhavan, 
Kalamassery (Manjummel). Grazie a 
Dio non ci sono stati danni alle per-
sone, ma la proprietà è devastata.
Il noviziato “San Giuseppe” ad An-
namanda, della Provincia di Man-
jummel, è stato interamente travolto 
dalle acque. I novizi hanno potuto 
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essere evacuati insieme alla comu-
nità prima che ciò avvenisse.
Ad Ayroor, lo studentato della Pro-
vincia di South Kerala è stata invasa 
dall’acqua fino al primo piano. La 
comunità e gli studenti sono rimasti 
intrappolati per diversi giorni, ma 
grazie a Dio stanno bene.
Anche le monache del Carmelo di 
Malayattoor sono state toccate della 
inondazioni
Fino ad oggi non abbiamo notizia di 
danni alle persone tra i nostri fra-
ti. Alcune delle nostre case si sono 
trasformate in centri di accoglienza 
per le famiglie più disagiate. Grazie 
a Dio l’acqua si sta abbassando e ciò 
consente una comunicazione più flu-
ida, per cui speriamo di poter dare a 

breve termine maggiori informazio-
ni. Purtroppo, sappiamo che l’inon-
dazione ha colpito duramente zone 
come Thiruvalla, Ranni o Alapuzha 
– dove ci sono nostre comunità; non 
possiamo fornire molti dettagli sulla 
situazione in quei luoghi, dato che le 
comunicazioni sono difficili a causa 
della mancanza di elettricità e di 
copertura per i telefoni cellulari.
Quando l’acqua sarà defluita com-
pletamente sarà possibile valutare le 
perdite e stimare il danno reale alle 
proprietà ed edifici dell’Ordine nella 
regione, che sarà indubbiamente 
di vaste proporzioni. Al momento 
opportuno indicheremo i mezzi per 
aiutare i nostri fratelli e sorelle, come 
anche gli altri sinistrati.

II Congresso Mundiale Sanjuanista 
“Notte Oscura”

Il CITeS-Università della Mis-
tica, accoglierà per il secondo 
anno consecutivo un Congresso 

sanjuanista. Questa volta, i lavori del 
Congresso – che si svolgerà dal 3 al 
9 settembre 2018 – si incentreranno 
sulla “Notte Oscura” di san Giovanni 
della Croce. Le iscrizioni residen-
ziali e online sono ancora possibili 
tramite la pagina Web: 
https://www.mistica.es/sanjuanista/
La “Notte Oscura” è una delle opere 
più lette al mondo, non solo per la 
sua ricchezza letteraria e poetica, ma 

anche per il suo contenuto. Dal pun-
to di vista dottrinale, il libro sviluppa 
una visione profonda del cammino 
di liberazione dell’uomo e del suo 
avvicinamento progressivo a Dio, 
che lo trasforma. È un processo in 
cui Dio si comunica all’uomo, men-
tre al contempo accade nell’uomo 
una transizione dal senso allo spiri-
to. San Giovanni della Croce scrive 
quest’opera per molte anime cui Dio 
dà capacità e grazia per avanzare 
grandemente nel cammino dell’un-
ione, ma che si perdono per la loro 

https://www.mistica.es/sanjuanista/
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incapacità di corrispondere a questa 
grazia, o perché non hanno nessuno 
che le orienti.
Vi presentiamo un anticipo del pro-
gramma:
• La struttura dell’opera

• Senso della Notte. La proposta con-
cettuale del processo spirituale
• Retroterra biblico
• Dottrina
• Approccio interreligioso
• Approccio pastorale

Premio al P. Augustine Mulloor, ocd

Il Provinciale di Manjummel, 
P. Augustine Mulloor, OCD, il 
15 luglio scorso ha ricevuto un 

premio da parte della Commissione 
dei mezzi di comunicazione della 
Conferenza Episcopale del Kerala. Il 
premio gli è stato consegnato da un 
famoso attore e parlamentare della 
regione. Il premio, chiamato “Daar-
sanika Vynjanika”, viene concesso 
a personalità cattoliche che si sono 

distinte nei campi della cultura, quali 
l’arte, la letteratura o la filosofia. 
I vescovi del Kerala hanno inteso 
riconoscere la qualità dei contributi 
del P. Mulloor nell’ambito biblico. Ci 
congratuliamo con il nostro fratel-
lo, che fu Definitore Generale del 
sessennio precedente, per questo bel 
successo.
© www.manjummelprovince.in

P. Silverio di Santa Teresa in Wikipedia

“Silverio di Santa Teresa è il 
nome religioso di Julián Gómez 
Fernández, carmelitano scalzo 

nato a Escóbados de Arriba (Burgos) 
l’8 marzo 1878, e morto a Mazatlán 
(México) l’11 marzo 1954. Fu storico 
generale, editore delle opere dei San-
ti del Carmelo e Preposito Generale 
dell’Ordine. Uno dei sui contributi 
maggiori agli studi carmelitani fu 
l’edizione commentata delle opere 
di Teresa di Gesù e Giovanni del-
la Croce”. Così inizia la voce sul 
P. Silverio inserita, a 140 dalla sua 

nascita, nella famosa enciclopedia 
digitale “Wikipedia”, su iniziativa 
della Curia Generale dei Carmelitani 
Scalzi e del Teresianum di Roma. La 
redazione del testo e le pratiche del 
suo inserimento in “Wikipedia” sono 
state affidate a sr. María José Pérez, 
del Carmelo di Puçol in Valencia 
(Spagna), senza il cui aiuto sareb-
be stato assolutamente impossibile 
portare a compimento tale iniziati-
va. Ringraziamo di cuore la nostra 
sorella per la sua paziente e perse-
verante dedizione a questo compito.
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Rilettura delle nostre Costituzioni

La Commissione nominata dal 
Definitorio Generale per il 
progetto di rilettura delle Cos-

tituzioni si è incontrata a Roma dal 
24 al 28 giugno scorso.

La riunione successiva ha avuto 
luogo dal 27 agosto al 5 settembre; in 
quest’occasione, oltre che a conclu-
dere l’analisi delle risposte alle ultime 
schede inviate dalle Circoscrizio-

ni, la Commissione ha preparato 
alcune proposte per il Definitorio 
Straordinario che sarà celebrato a 
Goa (India) nel febbraio 2019 e le ha 
presentate al Governo generale.

Spetterà al P. Generale e ai suoi 
Definitori prendere le decisioni 
opportune per il futuro, che saranno 
comunicate alle diverse Circoscrizio-
ni.

Incontro degli Studenti OCD. 
Fatima, 22-25 agosto

Come ormai è tradizione, ogni 
tre anni si tiene in uno dei 
Paesi europei l’incontro degli 

Studenti OCD d’Europa.

Quest’anno la sede prescelta è stata 
Fatima, in Portogallo, dove per quat-
tro giorni abbiamo riflettuto sulla 
spiritualità mariana del Carmelo.

Per un totale di 92 religiosi, tra Pro-
vinciali, Maestri e Studenti, si siamo 
radunati nel convento-casa di spirit-
ualità “Domus Carmeli” dei Carmel-
itani Scalzi portoghesi, per conos-
cerci meglio e riflettere insieme sul 
presente e il futuro dell’Ordine nel 
continente europeo. C’è stato an-

che spazio per l’incontro fraterno, 
sempre arricchente, e i partecipanti 
hanno avuto modo di conoscere l’an-
tico deserto carmelitano del Buçaco 
e di condividere preghiera e fraterni-
tà con le monache dei monasteri di 
Fatima e Coimbra.

Le conferenze si sono succedute seg-
uendo un filo conduttore: i messaggi 
di Fatima e le figure dei santi Franc-
esco e Giacinta e di suor Lucia. Sono 
state offerte da D. Carlos Cabecitas 
(Rettore del Santuario di Fatima), da 
sr. Angela Coelho (Vice-postulatrice 
della causa di canonizzazione di sr. 
Lucia), da P. Miguel Márquez, ocd e 
dal P. Generale, Saverio Cannistrà.


