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Premiato un saggio teologico

Benedizione e inaugurazione del 

nostro primo convento in Sri Lanka

Abel di Gesù, studente Carmelitano 
Scalzo di 27 anni della Provincia 
Iberica, ha vinto la terza edizione del 

Premio “Saggio Teologico Giovani”, organizzato 
dalla prestigiosa casa editrice cattolica spagnola 
PPC (Promoción Popular Cristiana).
Abel, che sta conseguendo la Licenza in Teologia 
Dogmatica-Fondamentale alla Pontificia 
Università di Comillas a Madrid, ha vinto il 
premio - con il voto unanime della giuria - grazie 
a un lavoro sulla spiritualità nell’era digitale. 
Secondo fonti della Casa editrice, il saggio sarà 
pubblicato a marzo di quest’anno.

Carmelitano Scalzo dal 2016, Abel di Gesù cerca 
di dire una parola credente ed evangelica, ispirata 
alla dottrina dei Santi carmelitani, nel mare 
tempestoso delle reti sociali. Gestisce un canale 
YouTube che ha, per ora, 5.330 iscritti e nel quale 
ha già pubblicato oltre 60 video sulla spiritualità 
e le reti sociali, ma anche su altri temi, come i 
valori spirituali del cinema contemporaneo o la 
letteratura per i giovani.
Fr. Abel è presente anche su altre reti, come 
Twitter e Facebook.
Ci congratuliamo con lui e lo incoraggiamo nel 
suo lavoro.

Abbiamo ricevuto una comunicazione 
dal superiore della missione dei 
Carmelitani Scalzi in Sri Lanka, P. 

S. Arockiasamy, OCD, che ci informa della 
benedizione e dell’apertura del primo convento 
in quel paese. La cerimonia è stata presieduta da 
S. Em. Card. Malcolm Ranjith.
L’evento era stato programmato per il marzo 
2020 e P. Saverio Cannistrà, il nostro Generale, 
aveva intenzione di parteciparvi, ma ha dovuto 
essere annullato a causa della pandemia. Grazie 
a Dio, l’atto inaugurale ha potuto svolgersi il 16 
gennaio 2021, anche se i nostri confratelli erano 

attorniati solo dalle autorità locali e dai fedeli 
più vicini.
Ringraziamo i nostri frati per l’avvio stabile 
di questa desiderata missione, che è stata 
attentamente accompagnata dalla Curia 
Generale, sia attraverso le comunicazioni con 
il P. Generale, sia tramite la visita personale del 
Definitore responsabile dell’area geografica, P. 
Johannes Gorantla.
Anche noi ci uniamo alla loro gioia e preghiamo 
per il successo apostolico di questa nuova 
presenza del Carmelo di Santa Teresa.
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Nozze d’oro del Carmelo 

teresiano in Burundi

Centenario in Barcelona

Sono già trascorsi cinquant’anni dall’arrivo 
dei Carmelitani Scalzi in Burundi, 
presenza che attualmente dipende dalla 

Provincia di Cracovia.
Per celebrare una data così importante, 
nell’ambito della Festa del Carmelo Giovane, i 
religiosi presenti in Burundi hanno organizzato 
una cerimonia liturgica e una serie di spettacoli 
realizzati dai giovani delle nostre parrocchie e 
gruppi carmelitani. All’evento, presieduto dal 
vescovo Mons. Simón NTAMWANA, hanno 
partecipato il governatore della provincia e vari 
artisti che hanno voluto unirsi alla celebrazione 
per incoraggiare i giovani che svolgono diverse 
attività culturali nei gruppi parrocchiali: musica, 

folclore, pittura, ecc.
Era presente anche il delegato della missione, P. 
A. M. IGIRUKWAYO, ocd, che accompagnava il 
parroco, P. P. Porwit, ocd, il quale ha evidenziato 
la ricchezza e il potenziale dei giovani burundesi, 
augurando un futuro prospero e pacifico per il 
Paese.
Monsignor NTAMWANA, da parte sua, ha 
ringraziato i Carmelitani per il loro lavoro e ha 
sottolineato la necessità di mettere i giovani al 
centro dell’azione pastorale, aiutandoli nel loro 
processo di maturazione e aprendoli a nuove 
esperienze che facilitino il loro ingresso nella 
società, coniugando tradizione e novità in un 
mondo sempre più connesso e mutevole.

La chiesa dei Carmelitani Scalzi della 
Provincia Iberica in Avenida Diagonal 
a Barcellona, che è anche il Santuario 

della Vergine del Carmelo, celebra il suo 100° 
anniversario (1921-2021).
Dopo la soppressione dei conventi a metà del 
XIX secolo, il primo gruppo di Carmelitani 
arrivò a Barcellona nel 1896. Quando nel 1906 
fu creata la Provincia di Catalogna, si pensò 
subito all’erezione di un convento: la prima 
pietra fu posta il 25 marzo 1909 e i lavori furono 
completati l’anno successivo. Più tardi, nel 1913, 
fu posta la prima pietra della chiesa, che fu 
inaugurata il 13 gennaio 1921 con un atto di culto 
al quale parteciparono autorità civili, militari ed 

ecclesiastiche.
I costruttori cercarono ispirazione per la loro 
opera in fonti molto diverse (arte romanica, 
bizantina, islamica o modernista); da ciò è 
scaturita una costruzione molto eclettica. La 
chiesa è di tipo basilicale, con tre navate. Il 
transetto è sormontato da una grande cupola. 
I mosaici, che coprono molte parti dell’interno, 
specialmente l’altare maggiore, sono di alta 
qualità ed evocano l’ispirazione bizantina e 
modernista degli artisti che li hanno disegnati.
Puoi fare un tour virtuale della chiesa usando 
questo link:
https://roundme.com/tour/228851/
view/648703/

https://roundme.com/tour/228851/view/648703/
https://roundme.com/tour/228851/view/648703/
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Un libro su san Giuseppe in 

portoghese

Giornata della pace a Baoro

Padre Patrizio Sciadini, ocd, per molti 
anni missionario in Brasile e fino a 
poco tempo Delegato generale in Egitto, 

ha pubblicato un libro di grande interesse in 
quest’anno giuseppino. Il titolo è: “Caminhando 
con São José”.
Secondo l’intento dell’autore, l’opera vuole in 
primo luogo sottolineare la profondità del titolo 
evangelico dato a san Giuseppe: “l’uomo giusto”. 
Per p. Patrizio, giusto equivale a “retto” e “santo” 
e la sua santità si dispiega nella missione per la 
quale è stato scelto: essere una figura paterna 

nella famiglia di Nazareth, proteggere Maria 
e Gesù. Giuseppe, dice p. Sciadini, è un uomo 
che tace, ma proprio per questo ha una capacità 
innata di ascoltare e obbedire alla voce del 
Signore.
La Radio Vaticana e Vatican News in portoghese 
hanno fatto eco a questa pubblicazione:

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/
news/2021-01/frei-patricio-caminhando-com-
sao-jose.html

Il 30 gennaio 1948, dei radicali indù 
assassinarono M. K. Gandhi a Nuova Delhi. 
In omaggio alla figura del Mahatma, in 

questa data si celebra in tutto il mondo la 
giornata della pace.
I nostri fratelli della Repubblica Centrafricana, 
che sta attraversando una situazione molto 
difficile, non si sono lasciati sfuggire 
quest’occasione e hanno indetto una giornata di 

preghiera per la loro nazione. Vi si sono aggiunti 
musulmani, protestanti e cattolici di Baoro.
Un momento eccezionale di preghiera, canto 
e gioia, che ha radunato più di 2.000 persone, 
rappresentanti di un popolo che ama la pace 
e, con l’aiuto di Dio, più numeroso, più forte e 
pieno di speranza di quanti vogliono la guerra.
Ci uniamo alla loro preghiera e alle loro 
intenzioni.

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html

