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L’anno 2021 è stato l’anno giubilare nella 
Congregazione delle Suore Carmelitane 
di Gesù Bambino. Esattamente 100 anni 
fa, il 31 dicembre 1921, nasceva l’Istituto 
religioso fondato dal Servo di Dio P. 

Anselm Gądek OCD e dalla Serva di Dio Sr. Teresa 
Kierocińska. Attualmente la Congregazione conta 
circa 450 suore che vivono e prestano servizio in 
11 paesi. Padre Miguel Márquez Calle ha preso 
parte alle celebrazioni giubilari a Sosnowiec il 31 
dicembre. Durante la Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Grzegorz Kaszak, Ordinario del luogo, il P. 
Generale ha tenuto l’omelia commemorativa.
Presente in Polonia dal 27 dicembre 2021 al 2 
gennaio 2022, il P. Generale ha visitato anche diverse 
comunità dei nostri frati e delle monache. Il 27 
dicembre il P. Generale ha incontrato la comunità 
e lo studentato a Poznań, e quindi la comunità a 
Zwola. Il giorno successivo ha visitato due comunità 
dei frati a Varsavia (Curia Provinciale e Solec) e una 
comunità di monache. Nei giorni 29-30 dicembre il P. 
Generale ha incontrato le due comunità di Cracovia: 
la comunità di formazione a Cracovia-Centro e la 
comunità della Curia Provinciale. Inoltre, ha visitato 
entrambi i monasteri di Cracovia: Wesoła e Łobzów. 
Infine, ha visitato Czerna e la comunità delle 
Carmelitane Missionarie a Cracovia.

Visita del Padre 
Generale in Polonia
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Dopo le celebrazioni a Sosnowiec, il P. Generale si 
è recato a Przemyśl, fermandosi lungo il percorso 
a salutare le Carmelitane Scalze di Tarnów e 
Rzeszów. Il giorno di Capodanno, il P. Generale ha 
tenuto l’omelia durante la solenne Eucaristia nella 
chiesa dei frati a Przemyśl, ha visitato le monache 
e ha incontrato durante il pranzo il Vescovo della 
Diocesi di Przemyśl dei Latini, Mons. Adam Szal. 
Nel pomeriggio ha proseguito il suo viaggio verso 
il convento dei frati a Lublino, visitando anche la 
comunità delle monache a Dys.
L’intera visita - breve, ma molto intensa - è stata 
un’occasione per conoscere un po’ più da vicino 
varie comunità carmelitane in Polonia, le loro 
gioie e le loro preoccupazioni.

Il 4 gennaio di quest’anno, i nostri confratelli 
Masin Digal e Liudas Paricha, della Provincia 
di Delhi, sono morti tragicamente in un 
incidente stradale. Si trovavano presso le loro 
famiglie, dopo una lunga separazione a causa 

della pandemia. Il 4 gennaio si stavano recando in 
pellegrinaggio al santuario mariano di Kandhamal 
con alcuni familiari e amici, allorché l’autista ha 
perso il controllo del veicolo, che è precipitato 
in una scarpata per oltre 20 metri. Fra Masin è 
morto all’istante e fra Liudas prima di arrivare in 
ospedale. In totale, ci sono stati tre morti e sei 
feriti gravi. Il funerale dei nostri confratelli ha 
avuto luogo nel pomeriggio del 5 gennaio.
Il Padre Generale ha subito espresso il suo dolore 
e la sua vicinanza ai Frati della Provincia di Delhi 
e alle famiglie dei defunti. “Se viviamo, viviamo 
per il Signore, e se moriamo, moriamo per il 
Signore”. Così, sia che viviamo o che moriamo, 
apparteniamo al Signore” (Rm 14,8). Le nostre 
preghiere vanno ai nostri Confratelli della 
Provincia di Delhi e alle famiglie.

Due giovani Frati muoiono 
in un incidente stradale.
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L’11 dicembre 2021, sei membri in 
formazione dell’Ordine Secolare dei 
Carmelitani Scalzi di Hafnarfjörður 
hanno emesso le loro Promesse 
temporanee nell’OCDS durante una 

celebrazione nel Monastero delle Carmelitane 
Scalze di Hafnarfjörður. La celebrazione della 
Santa Messa è stata presieduta da P. Jan Piotr 
Malicki OCD, Provinciale della Provincia di 
Varsavia (Polonia) e da P. Robert M. Marciniak 
OCD, Delegato dell’Ordine Secolare in Islanda.
Tale evento è una novità assoluta nella storia 
dell’Islanda, dato che questa comunità OCDS è 
la prima e unica del Paese. È stata ufficialmente 
eretta il 13 aprile 2019, ma i membri si riuniscono 
regolarmente fin dal 2011 sotto la direzione 
spirituale di Madre Agnes, una monaca 
carmelitana del monastero di Hafnarfjörður, che 
continua a fornire assistenza spirituale al gruppo.
Possano i membri islandesi dell’OCDS 
approfondire la loro vocazione, rallegrarsi di 
scoprire sempre più la ricchezza del carisma 
carmelitano e testimoniare con gioia la loro fede 
nei luoghi in cui vivono.

Notizie dall’Ordine 
Secolare in Islanda
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“Camminare verso l’unità”: è 
stato questo l’obiettivo che ha 
motivato il Coordinamento 
Interprovinciale d’Italia, 
su invito del precedente 

Delegato Generale, Padre Alzinir Debastiani 
ocd, ad iniziare la stesura di un Iter Formativo 
che potesse essere utilizzato da tutte le Province 
OCDS italiane. Quest’avventura era iniziata 
nel novembre del 2017 con la preparazione di 
un “Quaderno per la Formazione” da parte di 
ognuna delle sei Province.
Il lavoro più impegnativo è stato certamente 
quello del coordinamento dei singoli contributi, 
che risentivano di sensibilità e stili diversi. Questa 
diversità, fonte di ricchezza, doveva trovare uno 
sviluppo logico e organico: ciò ha comportato 

una notevole capacità di coordinamento, di cui 
ringraziamo l’artefice principale, Brigida Silvana 
De Grandi, in qualità di Responsabile Nazionale 
della Formazione, e Maria Lupi che l’ha affiancata 
nella revisione finale di tutto il lavoro. L’Iter, 
approvato in data 18 agosto 2021 dal Definitorio 
Generale ad experimentum per cinque anni, è ora 
affidato ai singoli Formatori di Comunità quale 
prezioso sussidio da utilizzare nel cammino di 
maturazione umana, cristiana e carmelitana dei 
formandi.
Affidiamo al Signore, alla Vergine Maria e a san 
Giuseppe questo Iter Formativo Nazionale perché 
possa dare frutti buoni e abbondanti per il bene 
dell’OCDS e per il suo cammino nella sinodalità, 
in linea con il percorso attuale della Chiesa.

L’OCDS d’Italia 
in cammino 
verso l’unità
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Il 16 dicembre 1971, i Padri Nicolò Ellena, Marco 
Conte, Agostino Mazzocchi e Carlo Cencio 
arrivarono a Bozoum, nella parrocchia di San 
Michele, per aiutare i frati cappuccini - tra i 
quali vi era P. Armando Gianni, futuro vescovo 

di Bouar – in vista della loro sostituzione. Questo 
fu l’inizio della Missione dei Carmelitani Scalzi 
della Provincia di Genova in Centrafrica. Nel 1973, 
P. Carlo fondò la parrocchia del Bambino Gesù 
a Baoro; nel 1982, la Missione fu costituita dal 
Consiglio Provinciale di Genova come Delegazione 
Provinciale in Centrafrica.
L’anno 2021 ha segnato il cinquantesimo anniversario 
della nascita del Carmelo nella Repubblica 
Centrafricana. L’Eucaristia di domenica 20 dicembre 
ha segnato l’apertura dei festeggiamenti giubilari. 
La celebrazione è stata presieduta dal vescovo Mirek 
Gucwa di Bouar. La nostra gioia era grande non solo 
per la presenza di numerosi fedeli, ma anche per il 
dono di due nuovi sacerdoti: padre Martial e padre 
Jeannot-Marie. 
Quest’anniversario è una buona occasione per 
ringraziare tutti coloro che, in un modo o nell’altro, 
hanno permesso al Carmelo di radicarsi in terra 
centrafricana, e per preparare i prossimi cinquant’anni 
in compagnia di molti frati centrafricani.

Cinquantesimo anniversario 
del Carmelo in Centrafrica
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Professioni solenni nel 
Carmelo di Hai Phong 
(Vietnam)

Il monastero delle Carmelitane di Hai 
Phong si trova nella diocesi di Nam Am. 
È una fondazione del Carmelo di Hue. 
Due anni dopo la sua inaugurazione, il 
monastero continua a crescere, sia in 

termini di suore che di spazi. Il 16 dicembre 
2021, durante l’Eucaristia presieduta da 
Mons. Giuseppe, Amministratore Apostolico 
della Diocesi, due Suore hanno emesso la 
loro Professione solenne: Sr. Maria-Francisca 
Tran Thi Phuong e Sr. Maria-Michele Dang Thi 
Le. Con quest’evento, il monastero inizia una 
nuova tappa del suo sviluppo.
Rendiamo grazie per il dono delle loro vite al 
Signore e per la Sua benevolenza verso di noi. 
A causa della pandemia, solo poche persone 
hanno potuto partecipare alla celebrazione. 
Alla fine della Messa, la Priora della Comunità 
ha espresso la sua profonda gratitudine 
all’arcivescovo, ai sacerdoti presenti e ai 
parrocchiani di Dong Con che erano presenti 
o che si sono uniti a noi nella preghiera.



Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
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