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Papa Francesco in Marocco:
incontro con le Carmelitane Scalze di Tangeri

I

osa offerta in questo Paese dell’Africa
musulmana.
Hanno così ascoltato Francesco, che
ha ricordato che una piccola comunità cristiana, com’è quella del Marocco, non è insignificante. Il Papa ha
chiamato inoltre alla collaborazione,
al dialogo e alla carità tra le diverse
confessioni cristiane e con l’Islam.
D’altro canto, come si vede nelle
immagini, le nostre sorelle stanno
realizzando importanti lavori di
restauro del monastero, costosi ma
assolutamente necessari.

l 31 marzo scorso, nell’ambito del
suo viaggio apostolico in Marocco, papa Francesco si è riunito
nella Cattedrale di Rabat con sacerdoti, religiosi, consacrati e col Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Con enorme gioia, le nostre sorelle
Carmelitane Scalze del monastero
di Tangeri hanno potuto partecipare
a quest’incontro col successore di
Pietro, sentendosi accompagnate e
amate dal Santo Padre, e da lui confermate nella fede e nella loro gener-

I

P. Patrizio Sciadini, ocd,
presidente dei religiosi dell’Egitto

l nostro fratello P. Patrizio Sciadini, o Abuna Patrik, com’è conosciuto nel Paese del Nilo, è stato
rieletto per un secondo mandato
come Presidente dei religiosi in Egitto, radunatisi in assemblea elettiva
alla fine dello scorso mese di marzo.
Sono stati eletti anche il Vicepresi-

dente (Abuna Kamal, francescano)
e il Segretario (Abuna Rubens, delle
Missioni Africane). Auguriamo al
nostro fratello e a tutti i religiosi
d’Egitto la benedizione di Dio e la
pace, tanto necessarie per continuare
a svolgere la loro missione in quelle
terre.
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Decesso di Jeannine Poitrey
sui testi della Vita e del Cammino
di Perfezione, pubblicati dall’Università di Lille nel 1976 e tradotti in
spagnolo dalla Pontificia Università
di Salamanca nel 1983).
Ha pubblicato anche un’introduzione alla lettura della Santa e ha
compiuto diverse traduzioni dei
manoscritti teresiani. È stata professore alla Sorbona e ha tenuto corsi
in diverse Università e Facoltà, come
quella di San Vicente Ferrer in Valencia (Spagna).
Era titolare della Gran Croce di
Alfonso X il Savio, che le fu imposta
dall’allora re di Spagna, Don Juan
Carlos I.

bbiamo ricevuto dalla comunità di Alba de Tormes (della
Provincia Iberica, Spagna)
la triste notizia della morte della Sig.
ra Jeannine Poitrey, avvenuta il 31
dicembre scorso a Biarritz (Francia).
La Sig.ra Poitrey, parigina di nascita,
ha dedicato gran parte della sua vita
intellettuale allo studio letterario e
linguistico dell’opera di santa Teresa
di Gesù, nonché alla diffusione della
sua spiritualità.
Grande specialista della lingua castigliana del XVI secolo, ha pubblicato importanti studi sul vocabolario
della Santa nelle sue opere (particolarmente rilevanti sono i suoi lavori

I

Ordinazioni in Kenya

l 16 febbraio scorso sono stati
ordinati in Kenya tre nuovi sacerdoti Carmelitani Scalzi: fr. Pedro
Canisio Otieno, fr. Harrison Waijango y fr. Isaac Namanda.
L’ordinazione si è svolta nell’Università Tanzaga, che si trova a pochi
minuti dal nostro convento “San
Giovanni della Croce” in Nairobi.
La cerimonia è stata presieduta dal
vescovo Carmelitano Scalzo Mons.
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George Tambala, titolare della diocesi di Zomba in Malawi.
Mons. Tambala ha studiato presso l’Università Tanzaga ed è stato
membro della comunità di Nairobi.
È stato anche Definitore Generale
nel sessennio 2009-2015. Rieletto nel
Capitolo Generale di Avila, ha lasciato l’incarico quand’è stato nominato
vescovo, e ha ricevuto l’ordinazione
episcopale nel gennaio 2016.
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Provincia di Parigi: un ritiro spirituale

al 24 febbraio al 1° marzo,
un buon numero di frati della Provincia di Parigi si sono
radunati nell’Abbazia trappista di
Soligny per tenervi un ritiro spirituale, secondo il desiderio espresso
nel Capitolo Provinciale del 2017
e divenuto realtà nel luogo in cui
un giovane di nome Lucien Bunuel
partecipò a dei ritiri di discerni-

D

mento prima di scoprire il Carmelo
e di entrarvi col nome di Jacques
di Gesù, una figura di primo piano
della nostra Provincia di Parigi.
Durante il ritiro i religiosi hanno
seguito diverse meditazioni, in forma di Lectio, su alcuni personaggi
biblici: Adamo, Abramo, Giacobbe,
Pietro e Giuda.

Settimana di Spiritualità al Teresianum

al 10 al 14 marzo scorso si è
tenuta nella Facoltà Pontificia Teresianum la tradizionale Settimana di Spiritualità, giunta
quest’anno alla sua 60a edizione, con
una ragguardevole affluenza di pubblico. Il tema scelto per quest’anno
era: “La spiritualità dell’amicizia con
Dio e con gli uomini. Vi ho chiamato amici (Gv 15,15)”.
Le giornate sono state aperte da una
conferenza del P. Generale, Saverio
Cannistrà, sull’amicizia in Santa Teresa. Nei giorni successivi sono stati
affrontati temi come la possibilità di
un’amicizia gratuita, l’amicizia nella
vita consacrata, nel cinema, nella
figura di Elisabetta della Trinità e le
relazioni tra i giovani e il loro modo
di vivere l’amicizia all’epoca delle reti

sociali.
La settimana si è conclusa con una
tavola rotonda sulla Chiesa come
casa e scuola di amicizia.
Alle conferenze si sono aggiunti
momenti di celebrazione liturgica,
nonché la possibilità di partecipare a un momento di preghiera con
esposizione del Santissimo, mezz’ora
prima di ogni sessione. Le riflessioni
sull’amicizia hanno avuto “un’applicazione pratica” negli incontri fra i
partecipanti, molto animati e frequentati.
Nel canale YouTube della Facoltà
(Pontificia Facoltà Teresianum) si
possono vedere tutte le conferenze
della Settimana. È possibile accedervi anche attraverso la pagina web del
Teresianum: www.teresianum.net.
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