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Aggiornamenti 
della pagina
Web

Durante i primi giorni di 
maggio abbiamo effet-
tuato alcuni lavori di ag-
giornamento della nostra 

pagina web. Per questo motivo, non 
siamo stati in grado di caricare notizie 
sul sito dall’inizio del mese. Per que-
sta stessa ragione, il prossimo nume-
ro di COMMUNICATIONES includerà 
meno notizie del solito.
Ci scusiamo con voi e vi invitiamo a se-
guire le notizie dell’Ordine sui diversi 
social network.
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Notizie 
COVID-19
Nelle ultime settimane 

abbiamo ricevuto diver-
se notizie sulla pandemia 
causata da COVID-19. 

Dalla Provincia Iberica dei Carmeli-
tani Scalzi giunge la triste notizia del-
la morte di quattro religiosi a causa 
del virus. Ci sono notizie di infezioni e 
ricoveri ospedalieri di religiosi e reli-
giose in Spagna, che portiamo nella 
nostra preghiera. Alcuni monasteri 
hanno dovuto sottoporsi a periodi di 
isolamento, che sono stati superati. 
La comunità dei Carmelitana Scalzi di 
Adro, in Italia, ha trascorso un perio-

do di quarantena. Innumerevoli sono 
le testimonianze di aiuto materiale 
prestato dalle nostre comunità di fra-
telli e sorelle alle persone bisognose. 
In Paraguay, per esempio, i nostri re-
ligiosi si dedicano ad aiutare i poveri 
attraverso le “pentole popolari”, per 
consentire loro di godere almeno di 
una razione quotidiana di cibo.
Preghiamo per i frati e le monache 
colpiti e siamo grati per la testimo-
nianza di carità cristiana e di servi-
zio alla comunità che i nostri fratelli 
offrono in vari modi, secondo le loro 
possibilità.
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COVID-19 
in India

P. Johannes Gorantla, Definitore 
incaricato per il Sud-est asiati-
co, ha raccolto notizie sulla si-
tuazione creata da COVID-19 

nella sua area geografica. La sua cronaca, 
che riassumiamo qui, può essere letta per 
intero nella sezione in lingua inglese della 
nostra pagina e nel bollettino COMMUNI-
CATIONES.
Come nel resto del mondo, la malattia ha 
costretto l’India alla paralisi, imponendo il 
confinamento agli abitanti di questa gran-
de Nazione. Fino al 6 maggio, le notizie 
parlavano di 50.000 contagi, 15.000 per-
sone guarite e 1.700 morti. Consideran-
do la popolazione dell’India (1,3 miliardi 
di abitanti), si può dire che la situazione è 
sotto controllo, ma le autorità rimango-
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no vigili per l’imprevedibilità del virus. 
Maharashtra, Gujarat, Delhi e Tamil 
Nadu sono le aree più colpite.
La principale urgenza in questo mo-
mento è quella di occuparsi delle fami-
glie povere e di quelle prive di risorse, 
in quanto dipendono dal lavoro e dal 
salario quotidiano. I nostri frati hanno 
intrapreso varie iniziative per aiutare 

i più bisognosi, offrendo non solo cibo 
e provviste, ma anche disinfettanti e 
mascherine. Le Carmelitane Scalze, da 
parte loro, pregano giorno e notte inter-
cedendo presso il Signore per il Paese e 
tutta l’umanità.
Grazie a Dio non sono pervenute notizie 
di religiosi religiose dell’Ordine decedu-
ti per COVID-19.
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Ascoltare e 
accompagnare
La crisi epidemiologica scate-

nata da COVID-19, con il con-
seguente confinamento di 
milioni di persone nei cinque 

continenti, ha influenzato anche il 
servizio quotidiano che frati e mo-
nache OCD offrono a tante perso-
ne, data l’impossibilità di celebrare 
la Messa nei conventi e nei mona-
steri, ricevere visite, svolgere ser-
vizi apostolici, ecc.
Tuttavia, molti dei nostri fratelli 
e sorelle si sono mobilitati per 
continuare ad ascoltare e ac-
compagnare il popolo cristiano 
e l’umanità sofferente in questo 
momento doloroso e particolare.
I defunti e le loro famiglie, i ma-
lati, il personale sanitario, i go-
vernanti e tutti coloro che sono 
stati colpiti in un modo o nell’altro 
dalla pandemia, così come quelli 
che si sono schierati in prima linea 
nel servizio alla società, sono stati al 
centro della nostra preghiera.
Inoltre, molti conventi e monasteri 
hanno utilizzato i media, in particolare 
internet e i social, per trasmettere in di-
retta la Messa o per animare incontri di 
preghiera. Pertanto, sia su Facebook che 
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su YouTube è stato possibile partecipare, al-
meno virtualmente, alle celebrazioni eucari-
stiche in vari paesi e lingue: italiano, spagno-
lo, inglese, francese, malayalam, ecc.
Le comunità car-
melitane in molti 
paesi hanno usa-
to tutti i mezzi a 
loro disposizione 
per condividere 
audio e video - 
ad esempio tra-
mite WhatsApp 
- con riflessioni, 
letture di testi 
dei nostri santi, ecc., allo scopo di incorag-
giare e accompagnare le persone confinate.
Il CITeS di Avila ha programmato in questo 
periodo vari corsi, e ha anche pubblicato vi-
deo con riflessioni sul Vangelo quotidiano. 
Da parte sua, la Facoltà Teologica Teresia-
num ha continuato il suo lavoro accademico 
implementando un sistema di lezioni in vide-
oconferenza e un accompagnamento perso-
nalizzato degli studenti tramite e-mail.
Dalla Curia Generale cerchiamo di condivi-

dere sui nostri social network tutto il mate-
riale di cui abbiamo notizia, nonché i diversi 
messaggi inviati da P. Saverio Cannistrà du-
rante questo periodo. La sua lettera “Un au-

gurio in tempo di 
tribolazione” ha 
avuto una riso-
nanza notevole, 
sia dentro che 
fuori dall’Ordine.
A tutte queste 
attività pastora-
li si è aggiunto 
l’impegno cari-
tativo, declina-

tosi nella comunione dei beni con i più poveri 
e nel lavoro di produzione di mascherine e 
di altri indumenti utili per la protezione dal 
virus. Abbiamo appreso di alcune comunità 
di Carmelitane Scalze che hanno affrontato 
serie privazioni per condividere i beni di pri-
ma necessità – cibo incluso - con le famiglie 
bisognose che vivono vicino al monastero. La 
loro situazione si è già normalizzata e prefe-
riscono rimanere nell’anonimato.
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