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Giubilei d’argento

Provincia Iberica dell’OCDS: 
elezioni nel Carmelo Secolare

È con immensa gioia e profonda 
gratitudine a Dio e alla Beata 
Madre del Carmelo che i Frati 

Carmelitani Scalzi della Provincia di San 
Giuseppe di Kerala Sud hanno celebrato 
il Giubileo d’argento della professione 
religiosa dei nostri fratelli Francis 
Sales, Marydasan K.S, Joseph Antony, 

Shajers Robert e Jess Martin. La Messa 
di ringraziamento è stata celebrata il 10 
settembre 2022, alle 10.30, presso la Casa 
Provinciale San Giuseppe a Kottiyam. 
La celebrazione è stata allietata dalla 
presenza e dalle preghiere delle famiglie, 
dei parenti, degli amici e dei religiosi e 
religiose di molte congregazioni. 

Martedì 20 settembre, la Comunità 
della Casa Generalizia ha 
celebrato il 25° anniversario di 

professione religiosa dei Padri Roberto 
Maria, Rafał e Jérôme. Tutta la comunità 
si è riunita per la Messa di ringraziamento 
a mezzogiorno. Diversi confratelli, parenti 

e amici si sono uniti a noi per l’occasione. 
Dopo la celebrazione eucaristica, abbiamo 
condiviso tutti insieme un abbondante 
e festoso pranzo. Che il Signore e la Sua 
Santa Madre benedicano i nostri fratelli e 
il loro ministero al servizio dell’Ordine e 
della Chiesa. 

Sabato 17 settembre, nella festa di 
Sant’Alberto di Gerusalemme, si 
è svolta a Madrid l’elezione del 

primo Presidente e dei primi Consiglieri 
provinciali della Provincia Iberica 

OCDS di Santa Teresa di Gesù.
Il Padre Provinciale, P. Antonio Ángel 
Sánchez Cabezas, insieme al Delegato 
Generale per l’OCDS, P. Ramiro 
Casale, ha accompagnato questa prima 

Kerala Sud

Curia Generalizia
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Assemblea Provinciale. Da parte sua, 
P. Ramiro ha condiviso i suoi progetti 
e idee per il futuro prossimo dell’OCDS 
nel mondo.
L’unificazione delle diverse Province 
OCDS presenti sul territorio della 
Provincia Iberica ha richiesto diversi 
anni e tutti coloro che vi hanno 

collaborato sono stati calorosamente 
ringraziati. Il cammino continua con 
l’aiuto di Dio e la preziosa collaborazione 
dei Padri Carmelitani. Un pasto fraterno 
ha concluso quest’importante evento.
Assicuriamo le nostre preghiere al 
nuovo Consiglio provinciale dell’OCDS 
e al suo Presidente.

Gruppo di riflessione della CICLA 
(Unione dei Superiori Maggiori OCD 

dell’America Latina)

Polonia: riunione di lavoro sulla Ratio 
delle Carmelitane

Il 7 agosto, a nome della Commissione 
di Spiritualità dei Superiori 
dell’America Latina, i Padri Leonel 

Ceniceros, Provinciale del Messico, 
Milton Moulton, Commissario del Cile, 
Robin Calle, Delegato dell’Ecuador, e 
Martín Martínez della Casa Generalizia, 
si sono riuniti via Zoom per costituire 
formalmente il Gruppo di Riflessione 
della CICLA, composto da 19 frati 
nominati dai loro rispettivi Superiori. 
Dodici frati hanno potuto assistere a 
questa riunione, sette non hanno potuto 
partecipare. 
Durante questa seduta, oltre alla 

costituzione del gruppo, ne è stato fissato 
l’obiettivo generale: essere un organo 
consultivo che aiuti i Superiori Maggiori 
a riflettere sulle questioni che richiedono 
una presa di decisione. Gli obiettivi più 
specifici sono: la preparazione di incontri 
di formazione – come  l’“Incontro di 
spiritualità” e l’“Incontro di Alacar” (OCD 
e OCarm) –, la formazione dei formatori, 
ecc. Inoltre, s’impegnerà ad incoraggiare 
la collaborazione e la promozione dei 
nostri centri spirituali. Sono stati anche 
nominati il coordinatore e il segretario 
del gruppo. La prossima riunione si terrà 
nel prossimo mese di novembre.

L’incontro delle Carmelitane Scalze 
della Federazione dello Spirito 
Santo si è svolto ancora una volta 

nel convento dei Carmelitani di Przemyśl. 
Un gruppo di monache ha lavorato alla 
nuova Ratio, un documento che aiuta 
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nella formazione iniziale e permanente. 
Il gruppo è  composto da monache 
provenienti dai monasteri di Przemyśl, 
Rzeszów, Dys, Tarnów, Katowice e di 
Dietva in Slovacchia. Esse sono state 
designate tra tutte le monache della 
Federazione tramite votazione postale. 
Hanno inoltre partecipato all’incontro la 
Presidente della Federazione, Sr. Teresa, 
la Responsabile per la Formazione, Sr. 
Cecylia, e l’Assistente della Federazione, 
P. Krzysztof Górski.

Suor Lidia Wrona, una carmelitana 
missionaria, è stata invitata a partecipare 
a queste giornate. Ha condiviso la sua 
esperienza di lavoro sulla Ratio della 
sua Congregazione e ci ha invitato ad 
ascoltare innanzitutto lo Spirito Santo 
per lasciarci guidare da Lui e seguire 
il cammino che la Chiesa ci indica. 
Il programma prevedeva preghiera 
personale, momenti di riflessione e 
condivisione, ma anche incontri gioiosi 
con la comunità dei Frati di Przemysl.

Germania: viaggio di formazione sulle orme 
di San Giovanni della Croce in Andalusia

Dal 1° al 10 settembre, dieci 
confratelli delle Semiprovince 
tedesca e austriaca sono partiti 

verso l’Andalusia per camminare sulle 
orme di San Giovanni della Croce, sotto 
la guida di P. Ulrich Dobhan, secondo il 
programma di formazione permanente 
della Semiprovincia tedesca. Per questo 
motivo, tutte le escursioni sono state 
precedute da conferenze di P. Ulrich. 
Abbiamo anche potuto celebrare 
l’Eucaristia nei luoghi in cui visse 
Giovanni della Croce.
Abbiamo iniziato il nostro itinerario dal 
convento di Úbeda, da lì siamo andati 
a Beas, Granada, Baeza, visitando le 
monache e i frati. Ci siamo soffermati 
a lungo al Carmelo di Los Mártires, 
poi ci siamo recati a La Peñuela (La 
Carolina). Abbiamo recitato l’Ufficio 

nell’Eremo del Santo, presso il “Ponte 
degli Asparagi”, emerso dalla diga a 
causa della siccità di quest’estate.
La seconda tappa importante del 
nostro viaggio è stata Siviglia. Abbiamo 
visitato la cattedrale, le nostre Monache 
del Barrio de Santa Cruz, i Frati di 
Santo Ángel, con i quali abbiamo 
condiviso la cena e ammirato il 
museo. A Córdoba abbiamo visitato la 
Mezquita-Cattedrale, l’antico quartiere 
ebraico con il convento di Giovanni 
della Croce, l’attuale convento dei frati 
e Las Ermitas. Un’altra escursione ci ha 
portato dalle Carmelitane di Antequera, 
dove abbiamo visitato un Museo 
carmelitano unico nel suo genere. Il 
nostro viaggio si è concluso nella città 
di Ronda, ricca di storia.
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Madagascar: Padre Cesare Busecchi riceve 
il premio Cuore Amico

San Andrés de Tumaco (Colombia): 
Settimana della Pace 2022

L’Associazione “Cuore Amico 
Fraternità Onlus” di Brescia 
( w w w . c u o r e a m i c o . o r g ) 

consegnerà il 22 ottobre prossimo a 
Padre Cesare Busecchi, della Provincia 
Veneta, il XXXII Premio Cuore Amico, 
quale riconoscimento della sua lunga 
opera missionaria nell’Isola Rossa. P. 
Cerare chiese di andare in Madagascar 
nel 1987. La sua prima esperienza 
missionaria avviene in foresta, dove 
conosce la generosa accoglienza della 
popolazione e... la fauna selvaggia! È 
stato poi nominato parroco a Itaosy, 
nella periferia di Antananarivo, la 
capitale del Madagascar: è responsabile 
di 9 chiese per una popolazione di 

120.000 abitanti, di cui 40.000 cattolici. 
Qui, Padre Cesare incontra la miseria 
di coloro che dalla campagna arrivano 
in città in cerca di un futuro migliore. 
L’80% della popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà e, dopo il Covid, 
la situazione sociale è peggiorata. 
In particolare, è aumentato in modo 
esponenziale il numero di bambini 
che vivono per le strade. Il sogno di P. 
Cesare è quello di aiutare i bambini e 
le famiglie che dormono nei tunnel 
della capitale. Possiede già un terreno 
dove vorrebbe costruire una casa per 
i bambini soli, delle casette per le 
famiglie, una scuola, e aiutare queste 
persone a coltivare la terra.

Dal 4 all’11 settembre, la diocesi 
di Tumaco e la Pastorale sociale 
di Tumaco hanno organizzato 

la Settimana per la pace, il cui tema 
quest’anno era “Sulla via della verità, un 
Paese di speranza e dignità”. Il lancio è 
avvenuto alla presenza del vescovo di 
Tumaco, Monsignor Orlando Olave, 
del personale del Ministero Sociale, dei 
media e di molti artisti. L’apertura della 
Settimana della Pace è stata segnata da 
una marcia con i colori di Per la Vita e 

per la Pace.
In occasione dell’apertura della 
Settimana della Pace, Monsignor 
Orlando Olave ha benedetto una statua 
di santa Teresa di Gesù Bambino 
collocata nel giardino della parrocchia 
dei Carmelitani, di cui la Santa è 
titolare. La statua commemora il 150° 
anniversario della nascita di Teresina 
e il suo riconoscimento da parte 
dell’UNESCO come figura importante 
per l’umanità, come esempio di donna 

http://www.cuoreamico.org
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che ha promosso i valori della pace.
L’8 settembre si è tenuta la mostra 
“Galería de la Memoria” sulla piazza 
della parrocchia di Santa Teresa di Gesù 
Bambino, sotto la responsabilità della 
Casa della Memoria Tumaco. Questo 
spazio mira a costruire la memoria 
collettiva di tutti coloro che sono stati 

artefici o testimoni delle lotte sociali e 
della storia contemporanea del nostro 
Paese. Le famiglie, i compagni e gli 
amici di tutti questi protagonisti sono 
stati invitati alla Galería. Li ricordiamo 
per fare memoria e per ricordarci che 
gli eventi che stanno insanguinando il 
nostro Paese non devono ripetersi.


