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Assemblea dei Superiori Maggiori OCD 
dell’Europa e del Medio Oriente

Brasile Sud: Visita Pastorale Generale 
alla Provincia della Beata Maria del 

Monte Carmelo

L’assemblea dei Superiori Maggiori 
dei Carmelitani Scalzi in Europa e 
Medio Oriente si è tenuta a Lisieux 

(Francia) dal 30 maggio al 2 giugno 2022. 
Ventuno frati hanno potuto partecipare 
all’incontro. Il Padre Generale, P. Miguel 
Marquez, e i due Definitori responsabili 
per l’Europa, P. Roberto Maria Pirastu 
e P. Christophe-Marie Baudouin, sono 
stati presenti.
L’assemblea è stata dedicata 
all’aggiornamento degli Statuti della 
Conferenza, alla collaborazione europea 
nella formazione, alla questione del 

secondo noviziato, all’incontro europeo 
degli Studenti Carmelitani e alle 
Giornate Mondiali della Gioventù che si 
terranno a Lisbona nel 2023.
Si è inoltre proceduto all’elezione di 
un nuovo Presidente della Conferenza: 
P. Fausto Lincio, della Provincia di 
Lombardia.
Il periodo trascorso a Lisieux ha dato 
occasione ai frati di visitare i luoghi 
legati a Santa Teresa di Gesù Bambino: 
in particolare il Carmelo, la dimora 
familiare dei Buissonnets e la Basilica.

Il Padre Generale, Fr. Miguel Márquez 
Calle, ha visitato la Provincia 
“Nostra Signora del Monte Carmelo” 

(Brasile Sud). Questo viaggio del Padre 
Generale in Brasile si è inserito nella 
Visita Pastorale Generale, effettuata dal 
25 aprile al 28 maggio dal Definitore P. 

Martín Martínez Larios.
Il Padre Generale si è incontrato con 
i frati in un’assemblea per riflettere 
sui punti di forza, le debolezze e le 
possibilità di presenza dei Carmelitani 
in quella regione. Inoltre, ha partecipato 
a un incontro con il Carmelo Secolare e 
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a un altro con la Federazione “Madonna 
del Monte Carmelo” delle Carmelitane 
Scalze. Sono stati giorni intensi di 
riflessione, studio, condivisione e 
fraterna convivialità. La Visita ha 

permesso di prendere coscienza che non 
possiamo camminare da soli, perché un  
Carmelitano vive bene la sua vocazione 
solo in comunione con i suoi confratelli 
e le sue consorelle.

Svezia: il cardinale Anders Arborelius, 
OCD, riceve una Medaglia dal Re di Svezia

Vietnam: Fondazione del Monastero di 
San Giuseppe a Kon Tum

Venerdì 10 giugno, il nostro 
confratello il Cardinale Anders 
Arborelius, OCD, ha ricevuto da 

S.M. il Re di Svezia la medaglia e il nastro 
dell’Ordine di Serafino, 12° grado, per 
i suoi significativi contributi alla vita 
della Chiesa svedese e internazionale. La 
cerimonia di consegna delle medaglie si 
è svolta al Palazzo Reale di Stoccolma. 
Esprimiamo i nostri complimenti al 
nostro confratello per questo premio!
In un’intervista rilasciata ai direttori delle 
riviste culturali europee dell’Ordine dei 
Gesuiti il 19 maggio scorso e pubblicata 
in La Civiltà Cattolica, il Papa lo ha citato 
come esempio. Alla domanda “come 
evangelizzare in una cultura che non 

ha tradizione religiosa”, come in Svezia, 
Papa Francesco ha fatto riferimento al 
nostro confratello:
“Non so come rispondere a questa domanda, 
a dire il vero. Perché solo chi vive lì, in quel 
contesto, può capire e scoprire le strade 
giuste. Vorrei indicare, però, un uomo che 
è un modello di orientamento: il cardinale 
Anders Arborelius. Non ha paura di nulla. 
Parla con tutti e non si mette contro 
nessuno. Punta sempre al positivo. Credo 
che una persona come lui possa indicare la 
strada giusta da seguire.”
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/
papa-francesco-in-conversazione-
con-i-direttori-delle-riviste-culturali-
europee-dei-gesuiti/

Un nuovo monastero di Carmelitane 
Scalze è stato fondato sugli 
altopiani centrali del Vietnam. Il 

7 giugno, Mons. Aloisius Nguyen Hung 
Vi ha fondato ufficialmente il Monastero 
di San Giuseppe, nella città di Kon Tum. 

Per l’occasione si è riunita una grande 
moltitudine di fedeli.
Mons. Nguyen Hung Vi ha espresso 
la sua profonda gratitudine a Dio per 
questa fondazione e ha sottolineato il 
ruolo cruciale della preghiera nella vita 
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di fede dei cristiani: “Una vita di preghiera 
continua e il sacrificio silenzioso sono come 
i polmoni che infondono le benedizioni di 
Dio sulla diocesi di Kon Tum”.
Il nuovo monastero è composto da 
11 suore professe solenni e 4 novizie, 

provenienti dal Monastero di Saigon. Le 
prime Carmelitane Scalze provenienti 
dalla Francia arrivarono nel 1862 a 
Saigon (oggi Ho Chi Minh City); oggi in 
Vietnam ci sono 11 monasteri con circa 
300 membri.

Filippine: si celebrano i 75 anni di 
presenza carmelitana

Mentre la Chiesa universale 
celebrava la solennità della 
Pentecoste lo scorso 6 

giugno, la Provincia di Santa Teresa 
di Gesù ha festeggiato con gratitudine 
il 75° anniversario della presenza dei 
Carmelitani nelle Filippine.
Tutto ebbe inizio nel 1947, quando la 
ricchezza della contemplazione di sei 
frati della Provincia di Washington si 
espresse in un ardente zelo missionario. 
Essi lavorarono nelle parrocchie più 
remote della prefettura di Infanta. 
Qualche tempo dopo, il nunzio 
apostolico nelle Filippine, Mons. 
Egidio Vagnozzi, chiese al Superiore 
Generale dei Carmelitani Scalzi, P. 
Silverio di Santa Teresa, di permettere 
ai Carmelitani di fare una nuova 
fondazione nelle Filippine. Questo fu 
possibile grazie alla Provincia Anglo-
Irlandese che accettò di inviare tre 
frati. Questi tre carmelitani irlandesi 
iniziarono la fondazione nel cuore del 
Paese, lavorando principalmente con le 
Carmelitane e i Secolari e organizzando 
ritiri spirituali. I due gruppi di 
carmelitani missionari lavorarono 

insieme la nostra terra spirituale.
Il loro lavoro e i loro sacrifici sono stati 
al centro di queste feste. A Bacolod City 
è stato celebrato un triduo incentrato 
sull’importanza della missione nella 
Chiesa. Dopo la Messa conclusiva 
si è svolta una processione in onore 
dei santi dell’Ordine dei Carmelitani 
Scalzi. A Manila e in altre località, un 
video commemorativo della missione 
americana è stato proiettato dopo 
la Messa. Le celebrazioni hanno 
avuto il loro culmine con l’Eucaristia 
presieduta da P. Mariano Agruda III, 
OCD, accompagnato da frati delle 
diverse comunità, e con il messaggio 
di ringraziamento del Provinciale, P. 
Danilo Lim, OCD.
Attualmente la Provincia delle Filippine 
è composta da 49 frati professi solenni, 
17 studenti, 9 novizi e 8 postulanti. Oggi, 
con gratitudine e zelo, la Provincia 
continua l’opera iniziata con la preghiera 
dei nostri santi padri, Santa Teresa 
di Gesù e San Giovanni della Croce, 
e attualizzata attraverso i missionari 
americani e irlandesi.
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India: Secondo Noviziato 2022

Burundi-Rwanda: sessione Laudato si’: 
un’esperienza del “tutto è connesso” e 

della contemplazione

Si è appena concluso il secondo 
noviziato dell’anno 2022, 
organizzato a Pushpadaan (Calicut) 

e il cui tema era “Le mani vuote”. I 
partecipanti provenivano da 7 Province: 
9 da Manjummel; 2 da Kerala Sud; 6 
da Malabar; 3 da Delhi; 6 da Andhra 
Pradesh; 5 da Karnataka-Goa; 3 da 
Tamil Nadu. P. Antony Ittikunnath è 
stato il coordinatore di questa sessione. 
Specialisti in diversi campi hanno tenuto 
conferenze su vari argomenti legati alla 
vita religiosa e carmelitana. La sessione 
è stata inaugurata solennemente da 
Padre Thomas Marottikaparambil 
OCD, Provinciale della Provincia 
di Manjummel, il 3 aprile 2022, alla 
presenza di 34 frati.
Una volta alla settimana, i frati si 
riunivano in gruppi per discutere su 
tematiche legate alla spiritualità di Santa 
Teresa di Lisieux, mentre la domenica 

avevano la possibilità di fare delle gite. 
In certi giorni, i fratelli esercitavano i 
loro talenti svolgendo lavori manuali 
e di giardinaggio, accompagnati da 
attività sportive. Ogni giovedì, i frati 
svolgevano lavori domestici durante il 
giorno e si riunivano la sera per il pasto 
fraterno. Potevamo anche utilizzare 
la sala di conferenze multimediali per 
guardare film edificanti e cortometraggi 
realizzati dai nostri fratelli. Era stato 
designato un confessore regolare 
esterno alla comunità, ma ognuno era 
libero di rivolgersi a qualsiasi sacerdote 
della comunità per la confessione e la 
guida spirituale. Ogni sabato sera, i frati 
animavano l’adorazione eucaristica e i 
vespri.
La sessione si è conclusa con un ritiro 
di una settimana predicato da Padre 
Augustine Steejen, OCD, ed è terminata 
ufficialmente il 15 maggio 2021.

Da giovedì 26 a domenica 29 
maggio 2022, la Comunità dei 
Carmelitani Scalzi di Gitega 

ha ospitato una cinquantina di giovani 
studenti degli Istituti secondari e 
universitari delle città di Bujumbura e 
Gitega.
Sono venuti per vivere insieme 

un’esperienza di preghiera, studio e 
contemplazione, in occasione della 
sessione che promuove la salvaguardia 
del creato, in questi giorni in cui ricorre 
il 7° anniversario della lettera enciclica 
“Laudato si’” di Papa Francesco. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’urgenza di 
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proteggere e promuovere l’ambiente, 
dabndo seguito alla Convenzione di 
Stoccolma (1972), alla Dichiarazione 
di Rio (1992), alla Convenzione 
sulla diversità biologica (1993), alla 
Dichiarazione di Johannesburg (2002) 
e alla Lettera Enciclica “Laudato si’” 
(2015). Questa sessione s’inserisce in 
uno sforzo costante per raggiungere una 
consapevolezza spirituale e formulare 
programmi operativi che tengano conto 

dell’imperativo ambientale, per non 
doverci riconoscere colpevoli di aver 
ostacolato il flusso della vita in tutti gli 
esseri viventi.
La Comunità dei Carmelitani di Gitega 
è sostenuta economicamente dalla 
Diocesi di Stoccolma (Svezia), che 
ringraziamo di cuore. Siamo anche grati 
al Definitore Generale dell’Ordine, P. 
Jean-Baptiste Pagabeleguem, che ha 
partecipato all’intera sessione.


