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Riunione in Egitto

Alla fine di dicembre si è svolta al Cairo (Egit-
to) la tradizionale riunione dei Vescovi e Pa-
triarchi, nella quale sono stati trattati diversi 

affari riguardanti la situazione dei cristiani in quel 
Paese, a volte toccati anch’essi dalla persecuzione dei 
nostri fratelli di fede, che attualmente affligge il Me-
dio Oriente. Alla riunione ha partecipato il Delegato 
Generale dei Carmelitani Scalzi in Egitto, P. Patrizio 
Sciadini, in qualità di presidente della Confederazi-
one dei religiosi residenti nel Paese. Preghiamo per 
tutti i nostri fratelli e sorelle che predicano il Vangelo 
in quelle terre.

Decesso di Monsignor Gonzalo del Castillo Crespo, OCD

Nato a La Paz (Bolivia) il 20 settembre 1936, 
emise la professione nel Carmelo Scalzo col 
nome di fr. Gonzalo di Gesù Maria il 10 feb-

braio 1957 e fu ordinato sacerdote il 21 ottobre 1963. 
Il 7 gennaio 1985 fu consacrato Vescovo, e nell’anno 
2000 fu assegnato all’Ordinariato castrense. Attual-
mente era Vescovo castrense emerito e risiedeva in 
una comunità di Carmelitani Scalzi, la parrocchia 
“Nuestra Señora del Carmen” di La Paz. Infermo da 
alcuni mesi, lo scorso 14 gennaio è entrato in coma 
ed è morto poche ore dopo.
Mons. Gonzalo si è distinto per la sua prossimità alle 
forze armate, ai migranti e ai rifugiati, e la sua morte 
ha suscitato grande commozione sia nell’episcopato 
boliviano che nelle autorità civili e militari, che hanno 
fatto pervenire le proprie condoglianze al Carmelo di 
quel Paese.
Il suo funerale, celebrato il 16 gennaio, è stato pre-
sieduto dal Card. Toribio P. Ticona e concelebrato da 
numerosi vescovi. Il Superiore della Provincia Iberica, 
P. Miguel Márquez, OCD, ha inviato un messaggio di 
condoglianze, mentre il Vicario Regionale, P. Carlos 
Medina, OCD, ha ricordato la figura umana e spirit-
uale di Mons. Gonzalo. Riposi in pace.
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Tramite il nostro caro P. Federico Trinchero, 
Carmelitano Scalzo, abbiamo ricevuto delle 
notizie dalla Repubblica Centroafricana, in 

particolare dal Carmelo di Bangui. Dopo il terri-
bile massacro perpetrato nel mese di novembre ad 
Alindao - a circa 500 km dalla capitale - da parte 
di un gruppo islamista (chiamato paradossalmente 
“Unione per la pace nella RCA”), in cui perirono 
circa ottanta persone e la città fu completamente 
saccheggiata e la chiesa profanata, i cattolici del 
Paese hanno vissuto una forte situazione di shock. 
Fra le vittime vi furono due sacerdoti e fu decisivo 
il coraggioso intervento del giovane vescovo della 
diocesi, Mons. D. Cyr-Néstor Yapaupa, che organ-
izzò la fuga di centinaia di persone verso la savana, 
evitando disastri ancor più gravi.
Superati i primi momento di dolore e sconcerto, le 
diocesi del Centrafrica hanno proposto che il gior-
no della festa nazionale, 1° dicembre, fosse dedica-
to alla preghiera per la pace e la riconciliazione.
Tuttavia non ci sono solo cattive notizie. Nonos-
tante le difficoltà sofferte da tre quarti del Paese, 
nelle nostre missioni si continua a lavorare a pieno 
ritmo, benché un giorno “normale” costituisca per 
tutti un avvenimento. Inoltre, l’8 dicembre scorso è 

stata celebrata la Professione solenne di fr. Michel, 
ottavo di dodici fratelli il cui padre, cieco, non ha 
voluto mancare alla cerimonia. Con la sua incor-
porazione definitiva nell’Ordine dei Carmelitani 
Scalzi, il numero dei religiosi autoctoni supera per 
la prima volta quello dei missionari italiani.

Riconoscenti per queste notizie che vi trasmettia-
mo, vi indichiamo anche alcuni canali attraverso 
cui è possibile aiutare economicamente i nostri 
fratelli:
1) Bonifico bancario a MISSIONI CAR-
MELITANE LIGURI, usando l’IBAN: 
IT42D0503431830000000010043;
2) Versamento sul Conto Corrente Postale n. 
43276344 a favore di AMICIZIA MISSIONARIA 
ONLUS.
3) CODICE SWIFT per un bonifico dall’estero è: 
BAPPIT2150
Altre informazioni nella pagina web: www.amici-
ziamissionaria.it/Donazioni.aspx

Notizie dal Carmelo di Bangui
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400 anni del Carmelo in India

Come abbiamo informato dettagliatamente 
attraverso le nostre reti sociali, in quest’anno 
2019 si compiono 400 anni dall’arrivo dei 

primi missionari Carmelitani Scalzi nella regione di 
Goa, in India.
In coincidenza con la celebrazione del Definito-
rio Straordinario, i Superiori maggiori di tutte le 
Circoscrizioni dell’Ordine, guidati dal P. Generale 
e dal suo Definitorio, hanno potuto partecipare alle 
prime celebrazioni di questo giubileo.
Ringraziamo Dio per il dono dell’Ordine del 
Carmelo Teresiano in India, con la speranza che 
quest’occasione sia fonte di benedizioni per tutti i 
nostri fratelli e sorelle presenti in quel Paese e in 
tutte le missioni intraprese dalle diverse Province 
dell’India.

Incontro europeo dei formatori Carmelitani Scalzi

Dal 28 gennaio al 1° febbraio, l’Ordine dei 
Carmelitani Scalzi in Europa ha organ-
izzato presso l’Università della Mistica 

un incontro dei religiosi che, nell’ambito dell’Or-
dine, sono impegnati nel processo di formazione. 
A quest’incontro annuale hanno partecipato 14 
Province, distribuite in 9 nazioni: Belgio, Croazia, 
Spagna, Francia, Italia, Malta, Polonia, Portogallo 
e Libano (che viene annoverato tra le Province eu-
ropee). Trentadue formatori si sono riuniti per ri-
flettere sul tema: “La comunità: luogo di incontro e 
di comunione”. I conferenzieri intervenuti in queste 
giornate sono stati tre: P. Gonzalo Fernández, Vi-
cario generale dei missionari Claretiani, ha trattato 

il tema: “Le sfide della vita comunitaria. Soluzioni 
a partire dalla cultura e della psicologia dei giovani 
di oggi”; il carmelitano Juan Antonio Marcos ha 
invece parlato dell’“Educare alla libertà nel cammi-
no spirituale secondo i Santi del Carmelo”; infine il 
gesuita Luis María García Domínguez ha sviluppato 
il tema: “Come accompagnare: tecniche di dialogo 
tra formatore e formando”. I partecipanti all’in-
contro hanno dedicato i pomeriggi del 29 e del 31 
gennaio all’itinerario teresiano nella città di Avila. 
Una visita a Duruelo, luogo della prima fondazione 
teresiana maschile, ha avuto luogo nella mattinata 
del 30 gennaio.
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Corso per le monache in Perú

L’Associazione “Nuestra Señora del Carmen” 
dei monasteri delle Carmelitane Scalze 
del Perù, ha organizzato recentemente un 

corso sui documenti della Santa Sede “Vultum 
Dei Quaerere” e “Cor Orans”, svoltosi in tre sedi 
(nord, sud e centro), in date diverse e con una 
grande partecipazione delle monache. Il corso 
è stato animato dai Carmelitani Scalzi P. Pedro 
Zubieta – che ha elaborato le schede di lavoro –, P. 
Alfredo Amesti, Commissario, e P. Ángel Zapata, 
Assistente dell’Associazione.
Il corso si è tenuto dal 14 al 16 gennaio nella zona 
nord, dal 20 al 23 nella zona sud e dal 28 al 30 
dello stesso mese nella zona centro.
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