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Lettera del presidente della  
Commissione Generale

Pace e benedizione dalla nostra Curia Generalizia! 
Siamo molto lieti di offrirti l’ultimo numero del Bollettino 

in formato elettronico del Laicato Carmelitano. Si tratta di un 
numero speciale poiché quest’anno si celebra il 450° anniver-
sario della nascita di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, che 
visse la sua straordinaria esperienza mistica come monaca al 
Carmelo di Firenze. Grazie a tale esperienza, fissata per scritto 
dalle sue consorelle, M. Maddalena divenne una delle figure spiritua-
li più rilevanti della Chiesa del suo tempo e di tutta la spiritualità italiana. 
Attraverso diversi e vari articoli, questa edizione ci offre l’opportunità di conoscere meglio la vita 
e la spiritualità di S. Maria Maddalena de’ Pazzi: allo stesso tempo fornisce informazioni sulle 
diverse celebrazioni e attività organizzate per questo grande anniversario.

Non possiamo dimenticare che la nostra Chiesa sta celebrando l’Anno della Misericordia, perciò 
questo numero è altresì arricchito di un articolo su questo tema, che incoraggia tutti noi a vivere 
questo tempo di grazia sia come comunità ecclesiale, sia, più in specifico, come Carmelitani.

Troviamo anche alcune interessanti e belle notizie dalle Filippine e dall’Italia. 
Un gruppo di seminaristi filippini, ancora studenti nelle loro Diocesi, hanno fatto le loro promesse 

per diventare membri del TOC, fondando, così, una nuova fraternità laicale carmelitana. 
Per quanto riguarda l’Italia, invece, si dà notizia delle celebrazioni del Terzo Ordine di Cagliari, 

che ha appena compiuto 100 anni, e di un fantastico incontro di laici carmelitani avvenuto in 
Sicilia, terra in cui si possono vedere ricchissimi frutti di crescita della realtà laicale carmelitana.

Anche in questo numero troviamo una bella e stimolante testimonianza di vita; questa volta si 
tratta della storia di una laica del Kenya, che ci racconta il percorso che l’ha portata a diventare 
membro del TOC.

Vorremmo ricordarti anche il nuovo sito web ufficiale dei Laici Carmelitani, che fornisce le 
ultime notizie, le attività e gli eventi del Laicato carmelitano in tutto il mondo, e dispone anche di 
molti articoli e conferenze scritte da e per i laici. Ti preghiamo di metterlo come segnalibro e visi-
tarlo in www.ocarm.org/lay 

Saremo grati a chiunque voglia inviare commenti e suggerimenti, e chiediamo di contribuire con 
notizie, articoli e resoconti delle attività dalle vostre diverse comunità per arricchire il nostro sito 
web.

Grazie tante per la lettura e la condivisione del Bollettino in formato elettronico dei Laici Carme-
litani che vorrai fare insieme alla tua famiglia e agli amici!

Fr. Raúl Maraví, O.Carm. 
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Il 2 aprile, data in cui ricorre 
la nascita di M. Maddale-
na avvenuta nel 1566, si è 

aperto solennemente il 450° 
anniversario della sua nascita 
al monastero di Careggi 
(Firenze), Italia, dove riposano 
le spoglie della santa. Il cardi-
nale di Firenze, Giuseppe 
Betori, ha presieduto l’Eucari-
stia concelebrata da numerosi 
sacerdoti. Tra i concelebranti 
era presente il Priore Generale, 
P. Fernando Millán Romeral, 
accompagnato da alcuni 
membri della Curia Generale: 
il Vice Priore Generale, P. 
Christian Körner, il Consi-
gliere Generale per l’Europa, 
P. John Keating, il Procu-

ratore Generale, P. Michael 
Farrugia, l’Economo Generale, 
P. Carl Markelz, e il Delegato 
per le monache, P. Mario 
Alfarano. Anche la presenza 
della famiglia carmelitana era 
numerosa con diversi frati dei 
conventi di Firenze e Castel-
lina, le suore dell’Istituto di 
Nostra Signora del Carmelo e 
tanti laici carmelitani.

Nell’omelia il Cardinale ha 
additato l’esempio della santa 
nel coltivare una conoscen-
za trasformante del Signore 
Risorto, così come suggeri-
vano le letture della liturgia. 
Ha poi letto il telegramma 
del Papa, firmato dal Segre-

tario di Stato, Card. Pietro 
Parolin, con cui “si associa al 
comune rendimento di grazie 
al Signore per aver dato alla 
Chiesa così significativa figura 
di discepola del Vangelo e 
maestra di spiritualità”. E alla 
fine ha impartito la benedizio-
ne papale con relativa indul-
genza plenaria.

Al termine della celebrazione 
il Priore Generale ha ringra-
ziato tutti i presenti e in parti-
colare le monache che, pur 
essendo una piccola comunità, 
continuano a mantenere desti 
lo spirito e l’insegnamento di 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi.

APERTURA DEL 450° 
ANNIVERSARIO DELLA 
NASCITA DI S. M. 
MADDALENA DE’ PAZZI
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MARIA MADDALENA 
DE’ PAZZI, IL TESORO 
NASCOSTO NELLA CHIESA 

Il 25 maggio del 2007 
si è celebrato il quarto 
centenario della morte 

di santa Maria Maddale-
na (1566-1607), carmelita-
na fiorentina, maestra di vita 
spirituale. Tale era la fama 
della sua santità diffusa nel 
popolo e nel clero che, prestis-

simo, nel 1611, iniziarono i 
processi per la beatificazione. 
L’8 maggio 1626 fu procla-
mata beata da Urbano VIII e, 
il 28 aprile del 1669, canoniz-
zata da Clemente IX. 

Importanti studiosi asseri-
scono che «Maria Maddale-

na de’ Pazzi con Angela da 
Foligno e Caterina da Siena 
è, fra le italiane, la scrittrice 
spirituale più conosciuta»1. 
Molti testimoni autorevoli del 
cattolicesimo ne hanno stimato 
la testimonianza e la parola. 
Venerabili come Diomira del 
Verbo Incarnato (Margheri-
ta Allegri, 1651-1677) delle 
Suore Stabilite nella Carità 
(Filippine di Firenze), beati 
come Ippolito Galantini 
(†1619) o santi come Alfonso 
Maria de’ Liguori (1696-
1787) 2 e Teresa di Lisieux 
(1873-1897)3 , nutrirono una 
significativa venerazione per 
la mistica di Firenze. 

Paolo VI amava rileggere le 
sue opere, mentre don Divo 
Barsotti, nella sua ultima visita 
alle monache di Careggi, con 
intensi accenti autobiografi-
ci, non temeva di dichiara-
re: «Santa Maria Maddalena 
vive la sua missione d’amore 
per noi… Per questo vorrei 
affidare me stesso e tutta la 
comunità di San Sergio a 
santa Maria Maddalena… Lei 
è stata l’amica, l’aiuto, la luce 
del mio cammino. La ringra-
ziamo tanto di questo. Non 
avrei mai pensato che ci fosse 
data quaggiù un’esperienza 

A quattrocento cinquanta anni dalla morte, alcuni studi e documenti inediti gettano nuova 
luce sulla spiritualità “pasquale” e gioiosa della santa mistica di Firenze
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viva e profonda, specialmente 
divina»4 . 

Purtroppo, una devozio-
ne poco illuminata e cultori 
improvvidi della sua testimo-
nianza hanno divulgato con 
testi e immagini la visione 
barocca della santa (ossia una 
particolare interpretazione del 
suo vissuto, indulgente sui 
fatti straordinari) trascurando 
le sue parole. Esse, 
forti e incisive, sono 
capaci di imprimer-
si a fuoco nei suoi 
ascoltatori in una 
stringente richie-
sta di rinnovamento 
ecclesiale. Forse per 
questo, i testi auten-
tici della carmeli-
tana sono da pochi 
frequentati anche in 
questo centenario. 
Con quali rischi si 
intuisce. 

Nella santità 
cristiana esistono 
modelli differenti 
di santità. General-
mente più “facili” 
e comprese sono 
le missioni caratte-
rizzate dal servizio 
della carità e della 
misericordia. Più 
complessa è l’accoglienza di 
doni profetici, caratterizzati 
non tanto “dall’annunzio del 
futuro”, quanto da autentico 
magistero spirituale, nell’a-
scolto della Parola, autentica-
to dalla coerenza della vita. 

UNA VITA NASCOSTA 

La biografia di santa Maria 
Maddalena è caratterizzata 
da pochi eventi. In una delle 

famiglie più in vista della 
nobiltà fiorentina, da Maria 
Buondelmonti e da Camillo 
di Geri de’ Pazzi, nacque il 
2 aprile 1566 la secondoge-
nita Caterina. In due periodi 
(dal 1574 al 1578 e dal 1580 
al 1581) fu educanda in San 
Giovannino dalle Cavalieresse 
di Malta. Forse ancora troppo 
giovane, scelse di diventare 
monaca carmelitana, entrando 

a Santa Maria degli Angeli 
a sedici anni (27 novembre 
1582), a breve distanza dalla 
fine del Concilio di Trento 
(1545-1563). 

I primi cinque anni di vita 
monastica sono i più noti 
della biografia maddalenia-
na. “Astrazioni”, “rapimen-
ti”, drammatizzazioni di 
episodi evangelici, si intrec-
ciavano con la vita ordinaria 

della giovane carmelitana. In 
realtà, sotto queste etichette 
si raggruppa una varietà di 
fenomeni assai diversifica-
ti fondati sulla meditazione 
orante sulla Parola. Nel grande 
carmelo di Santa Maria degli 
Angeli (il più antico dell’Or-
dine), ricco quasi di ottanta 
monache nel periodo in cui 
vi visse Maddalena, diverse 
erano di alto profilo spirituale, 

dalla madre Evangelista 
del Giocondo a Pacifica 
del Tovaglia, amica e 
tra le principali “segre-
tarie” della santa. 

Per circa vent’anni 
ella fu impegnata silen-
ziosamente nell’in-
treccio di preghiera e 
lavoro proprio della vita 
monastica. Già vicaria 
per l’accoglienza delle 
giovani che venivano in 
foresteria (1586-1589), 
fu coinvolta, a vario 
titolo, nella formazione 
delle giovani dal 1589, 
per diventare sottopriora 
dal 1604. Ammalatasi, 
passò gli ultimi tre anni 
travagliata nel corpo e 
nello spirito, spegnen-
dosi il 25 maggio 1607, 
a quarantunanni. 

«SE DIO È COMUNI-
CATIVO». 

Il carmelo di Santa Maria 
degli Angeli era legato da 
diversi anni ai circoli femmi-
nili savonaroliani. In esso 
circolavano da tempo testimo-
nianze e fonti manoscritte su 
donne celebri e stimate come 
le domenicane santa Caterina 
de’ Ricci da Prato (1522-1590) 
e la beata Maria Bartolomea 
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de’ Bagnesi (1514-1577), il 
cui corpo è venerato ancora 
oggi nel carmelo fiorentino. 
Il suo confessore divenne, dal 
1563, lo stesso governatore 
del monastero. 

Si è fatto cenno al rilievo 
della Scrittura. Una testimone 
precisava durante il processo 
canonico: «Mi sovienne in 
particolare che ella ogni 
sabbato, pigliando il libro 
dell’evangelii, dall’evange-
lio che correva la domenica 
seguente pigliava due o tre 
punti a sua elettione e sopra 
quelli si essercitava nella 
meditatione per tutta la setti-
mana, nella quale medita-
tione consumava due ore in 
circa la mattina et una la sera» 
(Sum 57). Da tale familiarità, 
maturata in contesti france-
scani e domenicani, scaturì la 
sua personale comprensione 
di Dio come Dio comunicati-
vo. 

L’effusione sovrabbondante 
dello Spirito, accolta partico-
larmente nella Pentecoste del 
1585, condusse la giovane 
carmelitana per le vie austere 
di un deserto costituito dalla 
fatica della creatura e della 
Chiesa nel far spazio a tale 
grazia e nella necessità di 
crescere nella misericordia di 
un Dio che è «svisceratissi-
mo Padre», Verbo donatore di 
un «bacio di pace» e Spirito, 
fuoco trasformante5. Di 
sicuro, al di là di troppi senti-
mentalismi, inopinatamente 
assolutizzati dai suoi devoti, 
è la centralità della Trinità 
nella vita spirituale e nella vita 
ecclesiale il dono più grande 
che ella può offrire al nostro 

tempo. 

Così, dall’in-
contro col Dio 
comunione, santa 
Maria Maddale-
na fu arricchita 
non solo da una 
gioia profonda, 
ma anche da una 
graduale presa 
di coscienza 
dell’inadeguatez-
za con cui tanti 
uomini e donne, 
anche esterna-
mente cristiani e 
talvolta, quel che 
è peggio, religiosi 
e preti, rispondo-
no all’offerta del 
Figlio e del suo 
Spirito. Amare 
Cristo, per santa 
Maria Maddale-
na, non significò 
soffermarsi solo 
affettivamente sulla consi-
derazione delle sue piaghe 
fisiche, ma maturare un amore 
appassionato per il corpo 
ferito e lacerato di Cristo che 
è la Chiesa. Accogliere Cristo, 
comportò per lei, ad esempio, 
aprire gli occhi sulle sue attese 
disilluse riguardo a una vita 
religiosa povera di rapporti 
fraterni, benché ricca di riti. 

Amare Cristo e la sua 
Chiesa, malgrado la mediocri-
tà – ella diceva la «maledetta 
tiepidità» – di tanti battezzati e 
«christi» (sacerdoti), fu certo 
per lei «Inferno e Paradiso 
insieme». E si comprende, 
allora, come l’unico dono 
dello Spirito la “costrinse”, 
come santa Caterina e il Savo-
narola, a un’opera stimata ma 

di fatto inascoltata di «renova-
tione della Chiesa». 

Ciò nonostante, sia attraver-
so gli incontri interpersonali 
che le lettere dettate (ma non 
sempre inviate) anche al Papa 
e ai cardinali, ella rispose 
per la sua parte alla missione 
ricevuta, richiamando tutti a 
una vita personale ed ecclesia-
le fondata sulla nudità dell’E-
vangelo. 

«PER ESSERE SPOSA E 
NON SERVA» 

La mistica maddaleniana, 
alla scuola di Caterina da 
Siena, è mistica ecclesiale 
che chiama alla conversione 
l’intero popolo di Dio, non 
per “rimproverarlo”, come 
taluni sostengono, ma perché 
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dinanzi allo Spirito che bussa, 
qualcuno «si apra a esso 
dono». 

Bella la testimonianza (ritro-
vata in originale) che nel 1° 
maggio del 1595 rendeva la 
priora Evangelista: «Io suor 
Vangelista, a honore dell’eter-
no Padre. Io ricordo come suor 
Maria Maddalena oggi questo 
dì primo di maggio 1595 ha 
promesso a Dio di volere 
essergli sposa e non ancilla per 
maggior suo honore e perché 
si compiaccia in lei e maggior 
aiuto del suo donativo, ha 
promesso di camminare nuda 
col suo Dio e udire solo la sua 
voce e di quelli che tengono 
il luogo suo e quando fussi 
dubbiosa di cosa alcuna vuole 
prendere consiglio prima dal 
nudo Cristo e dalla più nuda 

anima che 
s c o r g e r a n n o 
gli occhi sua e 
da sua superio-
ri»6 . 

S e m b r a , 
infatti, stando 
ai testi e non 
ai commenti, 
che il cuore 
dell’esperien-
za maddale-
niana non si 
concentrasse 
sulla sofferen-
za (generata 
anche dai 
problemi di 
salute e da 
un’ascesi poco 
equi l ibra ta) , 
ma consistes-
se nell’appro-
f o n d i m e n t o 
teologale di 
u n ’ a l l e a n z a 

sponsale con il Signore, ricca 
di un “amore puro”, lei amava 
dire «morto», ossia di sposa. 
Di questo amore pasquale, 
radicato nel sangue diviniz-
zante dell’Eucaristia, grazie al 
soffio dello Spirito, ella visse. 
Da questa accoglienza scaturì 
la sua fragile parola di donna, 
impastata dalla forza dell’E-
vangelo. Di tutto questo, è 
umile testimonianza il suo 
corpo incorrotto, venerato nel 
carmelo fiorentino di Santa 
Maria degli Angeli, e custo-
dito dalla presenza orante, 
ancora oggi, delle sue conso-
relle. 

Un tesoro nascosto da risco-
prire, per la Chiesa fiorentina 
e per la Chiesa universale. 
Don Barsotti sperava che un 

giorno santa Maria Maddale-
na fosse riconosciuta dottore 
della Chiesa. I tanti pellegrini 
che anche da diversi continen-
ti, per vie quasi impensabili, 
la “incontrano” e si recano 
presso il suo corpo, fanno 
riflettere sulla necessità di 
far risuonare la sua voce e di 
compiere la sua missione.

Note

1 G. Pozzi – C. Leonardi, 
Scrittrici mistiche italiane, 
Marietti, Genova 1988, p. 419.

2 Cfr. sant’Alfonso M. de’ 
Liguori, La vera sposa di Gesù 
Cristo, Casa Mariana, Frigento 
1991, pp. 23.25.29.39.157 ss.

3 Cfr. Teresa di Gesù 
Bambino, Opere complete di 
santa Teresa di Gesù Bambino 
e del Volto Santo. Scritti 
e ultime parole, Libreria 
Editrice Vaticana – Ed. OCD, 
Roma 1997, ms. A, 183.

4 D. Barsotti, Riflessioni 
(12 luglio 2005), trascrizione, 
Careggi 2005.

5 C. Vasciaveo, Danzare 
al passo di Dio. Santa Maria 
Maddalena di Firenze, Canta-
galli, Siena 2006; “... in noi 
una fonte di acqua viva”. 
Mistica e profezia in santa 
Maria Maddalena di Firenze, 
in Horeb, 46 (2007), n. 1.

6 Promessa (1° maggio 
1595), in Miscellanea Santa 
Maria Maddalena, Archivio 
di Santa Maria degli Angeli, 
1.4.IA.2.
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Nella ricorrenza del 
450° anno della 
nascita di Maria 

Maddalena de’ Pazzi, i 
Terz’Ordini  carmelitani della 
Provincia napoletana  si sono 
incontrati nella terra della 
mistica carmelitana per il XIV 
Convegno residenziale. 

Il convegno si è svolto a 
Calenzano – Firenze, presso 
l’hotel Florence, dal 23 al 25 
di aprile.  I partecipanti hanno 
vissuto intense giornate di 

preghiera e visitato i luoghi 
dove è vissuta la Santa. La 
prima tappa è stata al Monaste-
ro di clausura dove si venerano 
le spoglie di S. Maria Madda-
lena e dove  la Celebrazione 
Eucaristica  è stata presiedu-
ta da  P. Carmelo Silvaggio, 
delegato dal Vicario provin-
ciale P. Enrico Ronzini. Le 
monache  hanno seguito  la 
Messa da dietro le grate e al 
termine una di loro ha illustra-
to la  figura della santa toscana 
che con gioia invitava tutti ad 

“ amare l’Amore”

Tema del convegno: “Maria 
Maddalena oggi….Quale 
messaggio?”.  Dopo i saluti 
di P. Carmelo Silvaggio, 
la Presidente provinciale  
Rosaria Lenoci  ha presenta-
to il relatore P. Marco Nuzzi 
O.C., responsabile dei terz’or-
dini della provincia italiana. 

Il relatore ha tratteggiato la 
figura di  Maria Maddalena, 
sottolineando come la Santa è 
stata capace   di promuovere 

“MARIA MADDALENA 
OGGI….QUALE MESSAGGIO?” 

XIV CONVEGNO 
RESIDENZIALE TOC

Marisa Fotia Martino
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un forte rinnovamento nella 
Chiesa del suo tempo con la 
stessa forza di Caterina da 
Siena e la passione di Teresa 
d’Avila. Maddalena ha contri-
buito a spingere l’amata 
Chiesa verso Cristo, a ricor-
darle di essere Sua Sposa, 
a ricollocare lo sguardo e 
il cuore di una clericalità 
compromessa da idolatrie 
varie, sui segni della Passione 
di Gesù e così crescere nella 
consapevolezza di essere 
chiamata a parteciparne, a 
prolungare, a “completare 
in sé ciò che manca ai pati-
menti di Lui”. Per questi 
motivi noi, oggi, rivolgiamo 
lo sguardo a questa sorella 
di ieri, a questa claustrale 
del rinascimento, a questa 
mistica fiorentina, perché può 
essere scia luminosa per la 
nostra crescita, per il nostro 
cammino di formazione, per la 
nostra personale chiamata alla 
santità nel solco carmelitano, 
per il senso della nostra voca-
zione contemplativa oggi, in 
una Chiesa in uscita, spinta 
con coraggio dal suo Pontefi-
ce verso le periferie dell’esi-
stenza e interpellata dentro e 
fuori dall’urgenza del: “ Mise-
ricordes sicut Pater”.

Sono innegabili i tratti di 
somiglianza con la vita eccle-
siale odierna chiamata a 
rinnovarsi dal suo interno, a 
scendere nelle viscere della 
Misericordia di Dio, a sbianca-
re, con la forza della preghie-
ra, la sua vesta di Sposa, ad 
affiancare con cuore, occhi, 
tatto di madre l’umanità 
confusa e disorientata.

Guardando a noi: quali sono 

i fronti della nostra esperienza 
sui quali possiamo contribuire 
a far risplendere il volto della 
chiesa e dare testimonianza di 
una umanità diversa?

Anzitutto, l’impegno e 
la disponibilità a lasciarci 
cambiare il cuore da Dio, nella 
preghiera come opera della 
fede vissuta nella continua 
tensione di tutto il nostro 
essere verso il suo volto, 
nella preghiera liturgica, nella 
pregheria personale, nell’a-
scolto della Parola, in tutte 
le circostanze, nella ricerca 
costante della sua volontà; 
poi il cammino di trasforma-
zione continuo nella tensione 
dell’obbedienza, e ancora, 
l’esercizio evangelico della 
vita comunitaria, luogo di 
comunione, di testimonianza, 
di autentico cammino di fede, 

di conversione, di amore di 
Dio e del prossimo.  Dobbiamo 
dare testimonianza, vedere 
quello che c’è di bisogno nella 
Chiesa, fare qualcosa per la 
Chiesa nella quale operiamo. 
Siamo noi a rendere pratico 
quello che il Signore ci sugge-
risce, ci chiede di fare, creare 
fraternità. Il nostro vivere la 
fede è volere con il Suo aiuto 
ricondurre le anime al Padre. 
Rinnovarci è vivere accet-
tando la volontà di Dio nella 
nostra vita.

Per la Santa vi sono 4 stadi 
per amare.

-- Amore esercitativo: lottare 
con noi stessi per amare Dio 
in sé e per sé.

-- Amore morto: amare non 
per un gusto personale ma per 
la Sua presenza.



-- Amore impaziente: non 
sentirsi più degli altri poiché 
tutto proviene da Dio.

-- Amore rilassativo: non ci 
interessa più niente di quello 
che si è e di quello che si 
ha. Importante è  solo avere 
l’amore di Dio in noi per 
cambiare tutto.

Questo è il messaggio che 
M. Maddalena vuole dare alla 
nostra vita.

La dimensione contemplati-
va è arrivare all’intimità di vita 
con Dio lasciandoci trasfor-
mare da Lui, vivere la nostra 
storia secondo l’insegnamen-
to e la guida dello Spirito, per 
dare testimonianza, amare la 
persona come Dio ama me, 
con dolcezza e soavità. I nostri 
rapporti devono essere vissuti 
in unità e fraternità; questo è il 

rinnovare la Chiesa.

Nella semplicità del suo 
svolgersi, la nostra vita si 
misura con l’Eterno che 
irrompe nel momento presente 
dando a tutto una prospettiva 
di senso. Così che nella nostra 
vita, vissuta nella quotidiani-
tà, camminiamo consapevoli 

che una sola cosa è 
essenziale e ci impe-
gniamo a svolgere 
con responsabili-
tà quanto ci viene 
affidato perché è in 
quell’attimo, in quel 
frammento di tempo, 
in quella semplice 
ora che  uniamo la 
terra al cielo; è in quel 
momento presente 
che esprimiamo la 
forza profetica della 
nostra chiamata: 
aiutare l’uomo ad 
entrare nel mistero 
di un “Oltre” che ci 
supera, ci trascen-
de, ci travolge ma 
allo stesso tempo ci 
avvolge, ci contiene, 
ci sostiene. Nel nostro 
quotidiano, proviamo 
ad unire nello 
sguardo di fede tutte 

le sfide dello stare insieme, 
della gioia, della speranza e 
impariamo a giungere al cuore 
della persona oltre la sfera dei 
sentimenti, della ragione, dei 
sensi, toccando quel centro e 
in esso quel punto Luce, quella 
piccola luce di somiglianza 
divina che trasforma la vita di 
sempre in vita contemplativa 
e sostanzialmente in vita di 
fede.

Questa in sintesi la bril-

lante relazione di  P.  Marco 
che ha, infine, sottolinea-
to che su questo sentiero ha 
camminato Santa Maddalena, 
e questo sentiero  oggi  noi 
terziari, noi famiglia carme-
litana dobbiamo percorrere, 
con fiducia, con speranza, 
con gioia, con un silenzio 
che grida ancora nel cuore 
della Chiesa: “L’Amore non 
è amato. Correte ad amare 
l’Amore!” 

Il Convegno è prosegui-
to  la sera dopo cena a Prato: 
visita alla Cattedrale di Santo 
Stefano, dove  si trova la 
Cappella del Sacro Cingolo, 
Nella  veglia abbiamo 
meditato con Maria Maddale-
na e papa Francesco le Beati-
tudini, sintesi del messaggio 
rivoluzionario, che Cristo ha 
portato al mondo:  messaggio 
d’amore e di pace.

Lunedì 25 aprile, dopo la 
recita delle Lodi e la celebra-
zione dell’Eucarestia, presie-
duta dal parroco di Brindisi, 
Don Adriano Miglietta, i 
convegnisti sono  partiti per 
una visita alla Chiesa del 
Carmine di Firenze, guidati 
da P.Andrea carmelitano, 
e, nella visita all’artisti-
ca Chiesa, hanno venerato  
le spoglie di Sant’Andrea  
Corsini, ammirato le opere del 
Masaccio, Masolino, Lippi. 

Accoglienza calorosa da 
parte di tutta la comunità  
locale. Si è avuto così modo 
di conoscere la realtà  della 
famiglia carmelitana: famiglie 
e religiosi, comunità che vive 
la Parola: “Erano assidui 
nell’ascoltare l’insegnamen-
to degli apostoli e nell’unio-

E-Bollettino dei Laici Carmelitani - III - No.1 MMXVI - 10



ne fraterna, nella frazione 
del pane e nelle preghie-
re….stavano insieme e 
tenevano ogni cosa in 
comune; ogni giorno tutti 
insieme frequentavano il 
tempio e spezzavano il 
pane a casa prendendo i 
pasti con letizia e sempli-
cità di cuore, lodando Dio 
e godendo la simpatia di 
tutto il popolo”. 

A Firenze non è mancata 
la visita al monastero 
vecchio, oggi Seminario 
Maggiore Arcivescovile, 
dove la Santa  è vissuta  
e dove  si trovavano le 
spoglie prima di essere 
traslate nel monastero che 
prende il suo nome.

Nel contesto del tema” 
Venite ad amare l’Amore”, 
si è inserita con “ Attimi 
rubati”  la mostra fotogra-

fica di Stefania Martino. 
Attimi di vita quotidiana 
che scorrono  nel nostro 
quotidiano senza attirarci, 
ma che Stefania,  ferman-
doli  con lo scatto della 
sua macchina fotografica,  
è riuscita a valorizzare, 
facendoci  vedere l’altro,  
il senza voce, l’ anonimo,  
e regalare ad ognuno di 
noi  profonde emozioni.

I momenti convivia-
li sono stati vissuti nella 
gioia e fraternità e, alla 
fine del convegno, durante 
il pranzo conclusivo, ai 
partecipanti è stato regalato 
un quadretto ricordo.

Un arrivederci al 
prossimo incontro.



Quando mi è stato 
chiesto di scrivere 
sul perchè sono 

diventata un carmelitano del 
terzo ordine, la mia prima 
reazione è stata negativa e ho 
anche chiamato per chiedere 
a qualcun altro di farlo al 
posto mio. Questo perché 

credevo di non rammentare a 
sufficienza per poter svolgere 
questo compito, per i seguenti 
motivi: -

Il mio coniuge Richard P. 
Nabwana morì il 29 maggio 
2014 dopo dieci anni passati a 
lottare contro il diabete, i quali 
lo lasciarono mutilato dopo 

l’amputazione dei suoi due 
piedi. Egli ha anche sofferto 
di ipertensione, insufficienza 
cardiaca, ictus sul fianco destro 
del corpo e, infine, insuffi-
cienza renale cronica. Alla 
fine perse la parola durante 
gli ultimi quattro mesi della 
sua vita. In questi dieci anni di 
sofferenza, dovette fare affida-
mento ad enormi quantità di 
farmaci per poter rimanere in 
vita. Le sue condizioni fisiche 
lo tenerono confinato al suo 
composto, casa e camera 
da letto, rispettivamente, 
eccetto quando entrava da 
un ospedale all’altro per farsi 
visitare dai vari medici a cui 
era affidato. Questo lasciave 
pure a me poco tempo per 
me stessa. Nel giro di un mese 
dalla sua scomparsa, mia 
mamma, Agnese Makokha, 
che è stata con me nell’ultimo 
anno, morì all’età di 94.

Tuttavia grazie a molto 
incoraggiamento da parte di 
Jennifer Wanjik, un membro 
della commissione per i Laici 
Carmelitani, ed i membri del 
terzo ordine della comunità a 
Kimilili, ho deciso di scrivere 
questo articolo in linea con 
la mia promessa evangelica 
dell’obbedienza e del carisma 
di servire.

Una riflessione sul perché 
sono diventata un carmelita-

Perché sono diventata una 
Terziaria Carmelitana? 
Dio è sempre fedele!

Norah è una membra e formatore di Beata Elisabetta della 
Trinità del Terzo Gruppo d’Ordine in Kimilili. Lei serve 
anche nel Consiglio Nazionale come il Vice Chairlady.
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no del terzo ordine mi riporta 
indietro di molti anni, alla 
mia infanzia. Ho frequentato 
la scuola elementare di Butula 
nella mia parrocchia sotto 
la direzione delle suore di 
Maria di Kakamega Diocesi, 
che erano anche responsabili 
del dispensario parrocchia-
le. Oltre ad essere state mie 
mentori le sorelle erano anche 
delle nostre buone amiche di 
famiglia, ho avuto un sacco 
di ammirazione verso di 
loro dovuta al loro spirito di 
preghiera, umiltà, generosi-
tà, disciplina e, soprattutto, 
dedizione ai loro compiti. Ho 
sempre sognato che un giorno 
sarei diventata come una di 
loro. E questo ho provato a 
fare dopo la mia istruzione 
primaria, ma non ce l’ho fatta 
sebbene lo spirito di essere un 
religioso è rimasto latente al 
mio interno, in fondo al mio 
subconscio.

Dopo la mia formazione 
come insegnante, ho inse-
gnato in diverse scuole prima 
di essere nominata a capo 
di una delle scuole superiori 
femminili cattoliche sponso-
rizzate di San Filippo, in un 
angolo remoto della Diocesi 
Kakamega. Il più grande 
vantaggio è che la scuola era 
in prossimità del Monaste-
ro delle monache OCD, una 
benedizione celata.

Ho fatto conoscenza con le 
suore del monastero e il loro 
stile di vita contemplativo si è 
rivelato di grande aiuto per me 
in particolare, e per la comunità 
scolastica in generale. Con 
il tempo abbiamo disegnato 
un programma con le suore 

per portare la classe candi-
data, così come altri membri 
interessati della scuola, a visi-
tarle nel fine settimana e per 
condividere la loro ricca vita 
spirituale prima dell’inizio 
degli esami nazionali. Dopo 
la prima visita divenne un 
evento annuale. Tutti nella 
scuola cominciarono a atten-
dere con ansia il fine settima-
na durante gli anni successivi. 
La comunità dell’intera scuola 
stava diventando carmelitana 
nello spirito, me compresa.

Il programma portò frutti 
entro breve tempo. Lo spirito 
carmelitano ha formato 
una comunità disciplina-
ta, responsabile, laboriosa e 
spirituale, che a sua volta ha 
portato buoni risultati acca-
demici nonché nelle altre 
attività.

Durante queste visite al 
monastero, non ci siamo mai 

mescolate con le suore. Hanno 
sempre tenuto alla loro area 
del monastero e abbiamo solo 
comunicato con loro attraver-
so le griglie. Nessuna eccez-
zione, anche nella cappella si 
potevano vedere solo le loro 
gambe dalla loro ala quando si 
avviavano verso l’altare per la 
Santa Comunione. Ogni suora 
aveva il proprio posto nella 
cappella condiviso solo con 
Dio e gli Angeli, a differenza 
dei cristiani che sull’altro lato 
della cappella condividevano 

le panchine. Le suore erano 
generose, molto affettuose e 
di preghiera, ci hanno sempre 
rifocillato con piatti deliziosi, 
anche se la loro dieta consiste-
va in verdure, uova e pesce. La 
loro vita contemplativa è stata 
una grande ispirazione per me 
e ha riacceso il fuoco nel mio 
cuore, quello di diventare un 
religioso anche se sapevo bene 
che il mio stile di vita non 
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poteva permettermi di diven-
tare una suora contemplativa.

Con il tempo le monache 
OCD mi presentarono un 
gruppo laico carmelitano 
nella città di Kakamega. Non 
avevo mai sentito parlare 
di un gruppo religioso laico 
prima d’ora. Anche se ero 
molto ansiosa di incontrare il 
gruppo ho pensato che sarebbe 
stato irraggiungibile a causa 
del mio orario scolastico. Il 
tempo e la fedeltà di Dio sono 
arrivati quando ho incontrato 
uno dei Catherine Khamala, 
un carmelitano laico della 
città di Kakamega in una delle 
mie visite al Direttore Provin-
ciale della Pubblica Istruzio-
ne. Lei era la segretaria dello 
stesso ufficio. Ho fatto subito 
conoscenza e gradualmen-
te ho avuto modo di cono-
scerla meglio. Fui edificata 
dai suoi servizi, ma non ho 
saputo che fosse una carme-
litana laica fino a quando lei 
non mi ha parlato del gruppo 
del Terzo Ordine Carmelitano 
della città di Kakamega. Il mio 
cuore ardeva di calore mentre 

lei parlava di questo gruppo 
del Terzo Ordine Carmelitano 
e ho sentito che avevo final-
mente trovato il mondo a cui 
appartenevo, ma la scusa del 
mio essere troppo occupata 
con i programmi della scuola 
ha preso il centro della scena e 
così ho accantonato l’idea per 
qualche tempo. Lei però era 
determinata nel suo aposto-
lato e non ha mai rinunciato 
a parlare con me di questo 
argomento, nonostante le mie 
risposte negative.

Finalmente, nel marzo 2000, 
mi sono unita al terzo ordine 
carmelitano come aspirante 
ed sono stata invitata per un 
ritiro nel mese di aprile dello 
stesso anno presso il Centro 
di Rinnovamento Resurrezio-
nale, a Nairobi. Qui ho incon-
trato molti laici carmelitani 
provenienti da diverse parti 
del Kenya. Ho amato l’espe-
rienza di questo ritiro, ma 
soprattutto è stato edificante 
per la guida e la dedizione del 
P. Joseph Demarie, un sacer-
dote della Consolata il quale ha 
dato origine al Terzo Ordine 

dei Carmelitani in Kenya. Ho 
quindi deciso di diventare un 
membro e mi sono unita agli 
altri membri nell’essere testi-
mone di Cristo e un cercatore 
del regno di Dio.

Ho attraversato le fasi di 
formazione fino a diven-
tare un membro del Terzo 
Ordine dei Carmelitani nel 
gruppo Kakamega tra le gioie 
e i dolori che ho incontato nel 
mio cammino.

Il gruppo Kakagema a cui 
appartenevo era situato presso 
la cattedrale dove abbiamo 
tenuto le nostre riunioni 
mensili. Con il tempo però, 
alcuni membri furono trasfe-
riti ad altre parrocchie nel 
centro della città a seguito 
del pensionamento. Come 
risultato, divenne difficile per 
un formatore solo gestire il 
gruppo. Servivano gli sforzi 
combinati di più formatori. 
Nel 2006, un anno prima che 
feci la mia solenne promessa, 
mi fu richiesto dal direttore del 
terzo ordine dei carmelitani di 
unirmi agli altri due formato-
ri. Ciò che ho fatto con obbe-
dienza e che ho continuato a 
fare come fino ad oggi.

Nel 2006, sono andata in 
pensione e sono anche traslo-
cata dalla città di Kakamega 
a casa mia in Kimilili. La 
distanza pone una grande 
sfida per quanto riguarda il 
frequentare dei programmi 
Laici Carmelitani a Kakamega. 
Tuttavia nell’8 settembre 2008 
una nuova comunità del terzo 
ordine è nata a Kimilili grazie 
agli sforzi del direttore dei 
carmelitani laici in Kenya, 
P. Onesmus e M. Muthoka, 
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in consultazione con l’ordi-
nario Rt locale. Rev. Mons 
Norman King’oo Wambwa. 
Questa è diventata la prima 
comunità del Terzo Ordine 
dei Carmelitani in Bungoma 
Diocesi. Da quando ero nella 
squadra di formazione in 
Kakamega mi fu chiesto di 
prendere in carico il gruppo, 
oltre che a fare il formatore. 
L’appartenenza a un gruppo 
è attualmente pari a una 
adesione di quattordici; due 
con solenni promesse, sette 
con promesse semplici, due 
novizie, tre postulanti e due 
“vieni e vedi”. Questo gruppo 
è una grande fonte di forza e 
di incoraggiamento, senza la 
quale la mia vita carmelitana 
sarebbe nel caos. In umiltà e 
obbedienza mi prendo cura di 
questo gruppo.

Quattro anni prima del mio 
ritiro dal servizio pubblico, 
il mio sposo Richard P. 
Nabwana lascia la nostra fede 
cattolica e si unisce a una 
delle chiese pentecostali (le 
sette) Christian Glory Centre. 
Si fece talmente coinvolgere 
che gli sforzi per farlo tornare 
alla sua vecchia fede si furono 
rivelati infruttuosi. Tuttavia, 
con l’aiuto di una preghiera, 
l’orientamento e la consu-
lenza della mia comunità 
parrocchiale (S. Leone Magno 
Parrocchia) e il Parroco P. 
John Sulumeti, Dio fece il suo 
miracolo. In lode e in ringra-
ziamento a Dio Onnipotente, 
passò all’età di 71 anni come 
un cattolico con tutti i riti 
della nostra chiesa gli sommi-
nistrò.

Nel 2009, sono stato votata 

nel consiglio nazionale dei 
laici carmelitani come vice 
presidente; una posizione 
che ero riluttante a prendere 
inizialmente a causa della 
distanza tra la mia zona di 
residenza (Kimilili) e la nostra 
casa madre in (Nairobi), ma 
un membro prontatamente 
mi ricordo che potevo farcela. 
Così ho tranquillamente e 
umilmente accettato di servire 
gli altri.

Più e più volte mi sono 
trovata nominata su organi 
di amministrazione di enti 
cattolici della diocesi sponso-
rizzati, con funzioni 
variabili, oltre che 
a servire nel Consi-
glio Parrocchiale.

Questo mi ha 
tenuto significati-
vamente occupata. 
Mi ricorda anche 
la fedeltà di Dio, 
perché io sono dove 
mi sento a casa, un 
laico carmelitano.

In sintesi, il mio 

essere un carmelitano del 
terzo ordine è stato un evento 
guidato dallo Spirito Santo, 
che ha diretto il mio incontro 
nell’infanzia con le suore e 
soprattutto le monache OCD 
e l’impatto che ha avuto sulla 
mia vita il primo laico carme-
litano che ho incontrato. 
Attraverso il mio percorso 
di vita, gli ideali del carisma 
carmelitano mi hanno offerto 
forti pilastri nella fede e mi 
hanno aiutato ad accrescere 
nel profindo il mio rapporto 
con Dio.
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Papa Francesco ha 
voluto che, in ogni 
angolo dei continen-

ti, si aprissero non una, ma 
decine, centinaia, migliaia di 
Porte Sante, perché formas-
sero con quella della Basilica 
di San Pietro in Roma un’im-
mensa soglia, attraverso la 
quale varcasse la stragran-
de assemblea mondiale dei 
credenti alla ricerca della 
misericordia e del perdono. Al 
di là c’è Gesù a braccia aperte 
e con il cuore ansioso di padre 
e fratello ad accogliere tutti 
nella  totale indulgenza.

Siamo certi che la  sua 
misericordia non  è un’idea 
astratta, ma realtà concreta, e 
proviene dal suo intimo senti-
mento viscerale, profondo, 
fatto di tenerezza e, sopratut-
to, di perdono largo e abbon-
dante come pioggia su terreni 
riarsi dalle ansie e dal peccato.

Se parliamo di pioggia mira-
colosa e abbondante, a noi 
Carmelitani viene in mente 

il rovescio prezioso di acque 
sulla Palestina, descritto nel 
1° Libro dei Re. Il profeta Elia, 
padre e ispiratore dell’Ordine,   
in ginocchio sul Carmelo con 
il capo riverso tra le ginocchia 
implora perché cessi la siccità: 
è una preghiera  fervorosa e 
costante all’onnipresenza di 
Dio, mentre chiede per ben 
sette volte al giovane che gli 
sta accanto se vede apparire 
segni nel cielo. Finalmente 
una nube piccolissima e umile 
quanto una mano d’uomo 
all’improvviso riversa dal cielo 

sulla terra  riarsa la benefica, 
preziosa pioggia.

Chi non vede in questo 
biblico racconto il simbolo del 
nostro Giubileo straordina-
rio, voluto dal Papa? Il nostro 
pianeta è spaccato dall’arsu-
ra   spaventosa della tiepidez-
za spirituale di noi, uomini 
d’oggi, che meriteremmo 
essere vomitati dalla bocca di 
Dio.

Purtroppo, noi Carmelitani 
non siamo da meno: siamo 

L’ ANNO DELLA 
MISERICORDIA
INCONTRA IL 
CARMELITANO

Antonino Giannetto

E-Bollettino dei Laici Carmelitani - III - No.1 MMXVI - 16



vittime della mollezza nella 
nostra vita di povertà, di castità, 
di umiltà, di amore a Cristo 
Signore. Dobbiamo accoglie-
re l’incontro con il Giubileo 
perché ritorni o rimanga in 
noi  lo spirito battesimale e 
il Carisma dell’Ordine, quali 
impegni da vivere  personal-
mente e poi riversarli come 
acqua benefica sulle persone 
che ci sono vicine.

“ La nostra preghiera - scrive 
il Papa nella Bolla di indizione 
del Giubileo  - si estenda anche 
ai tanti Santi e Beati che hanno 
fatto della Misericordia la loro 
missione di vita. Intercedano 
e ci ottengano di vivere nel 
perdono di Dio e nella fiducia 
del suo Amore”.

Quante anime bellissime nel 
nostro Santo Ordine! Figure 
antiche e moderne costella-
no il cielo del Carmelo quasi 
a sfidare il buio che spesso 
pervade il nostro 
animo.

E’ vero: c’è un 
gruppo esiguo di 
confratelli e consorel-
le che lasciano molto a 
desiderare per la loro 
condotta ambigua, 
per il loro zelo 
parolaio, per la loro 
testimonianza contro-
producente, spesso 
enfaticamente pubbli-
cizzate con goduria 
dalla stampa e dalle 
malelingue avversarie. 
Ma ci sono stati nel 
passato, e fortunata-
mente ci sono ancora 
oggi Carmelitani, reli-
giosi e laici, uomini e 
donne, che pur non 

vivendo in caverne, casupole 
ed eremitaggi seguono il 
cammino in piccole comunità 
o nella propria casa, servendo 
scuole, ospedali, parrocchie, 
gruppi ecclesiali. Ci sono 
uomini e donne che servono i 
poveri, i bambini, gli ammalati, 
gli anziani, gli oppressi, anche 
nelle lontane Missioni carme-
litane dell’est Europa, dell’A-
sia,  dell’Africa e dell’America 
latina. Tutti costoro cercano 
di vivere alla presenza del 
Signore e trovano il volto  di 
Gesù nei volti ansiosi, stanchi 
e sofferenti del popolo.

Sicuramente - e non per 
essere ad ogni costo ottimi-
sti - esiste lo zelo nel Carmelo 
e dobbiamo riconoscerlo e 
farlo conoscere agli scettici. 
E’ tutto questo ciò  che il 
Giubileo vuole ottenere: uno 
zelo radicato nella Misericor-
dia, nel Perdono, nella Carità, 
nell’entusiasmo del servizio. 

In ciò si gioca la nostra 
emulazione.

Tutti noi Carmelitani posse-
diamo l’esemplare massimo, 
nel quale ritrovare l’esito di 
ogni attesa dell’Anno giubi-
lare: è Maria, la dolce Madre 
nostra, la nostra tenerissima 
sorella. Lei è la Misericordia 
fatta carne poiché Madre del 
Crocifisso Risorto, entrata 
a far parte intimamente del 
mistero dell’Amore.

Attraversiamo con Lei la 
Porta Santa; ci sarà di sostegno 
e di sprone la sua presenza. 

Il suo canto di lode, sulla 
soglia della casa di Elisabetta, 
fu dedicato alla Misericordia, 
“che si estende di generazione 
un generazione”. 

Tutti eravamo presenti in 
quelle parole profetiche.
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In occasione della festa 
della Madonna di 
Lourdes, l’11 febbraio 

2016, il Rito di Erezione  
Canonica, Vestizione e 
Ammissione di nuovi membri 
ai Terziari Carmelitani di San 
Giovanni Paolo II - Univer-
sità comunitaria di Santo 
Tomas che ha avuto luogo 
nella Cappella del Semi-
nario Maggiore. Vestiti 
con abito carmelitano: Fr. 
Zenon Guanzon (Archdioc-
se di Cebu), Fr. Fran Villegas 
(arcidiocesi di Cebu), Marc 
Glen Guingab – Primario 
(diocesi di Ilagan), Giovani 
Garde (Diocesi di Bacolod), 
Jomar Marifosque (Diocesi 
di Bacolod), Marjun Almario 
(Diocesi di San Carlos) 
Kimrey Pintor (arcidiocesi di 
Cebu) , Junel Fuentes (arci-
diocesi di Cebu) Christian 
John Serrano (Arcidiocesi di 
Manila) Angeles Gidayawan, 
Jr (Diocesi di San Carlos), 
Arnold Demapanag (Diocesi 
di Bacolod) Jan Chris Czar 
Tilaon (Diocesi di Maasin) 
Rindy Miguel (Arcidiocesi 

di Tuguegarao) Kenneth Rey 
Parsad (Diocesi di Banguel) 
Jed Nico Madriaga (Diocesi 
di Abra) Justine Dave Serrano 
(Archdiocse di Tuguega-
rao) e Giuseppe Paolo Galpo 
(Diocesi di Bangued).

Ammessi come novizi sono 
Sem. Kervin Roldan (diocesi 
di Kalibo) e postulanti: 
Juledrix Tamondong (Diocesi 
di Boronga), Martin Serva 
(Diocesi di Calbayog), Charles 
Jake Kanoy (diocesi di Ilagan), 
Diego Octavius Tabo-Tabo 
(Arcidiocesi di Cebu), Jaime 
Hermita, Jr . (Arcidiocesi di 
Cebu), John Don Turqueza 
(Diocesi di Bangued), Giulio 
Berame (Diocesi di Bangued) 
e Cedric Gabaoen (Diocesi di 
Bangued).

La Celebrazione Eucari-
stica è presieduta dal Priore 
Provinciale della Provin-
cia delle Filippine del Beato 
Tito Brandsma, Fr. Christian 
Buenafe, O.Carm., inizio 
con la lettura della Lettera di 
erezione canonica da Fr. Bal 
Ronato, O. Carm., Terzia-

rio Direttore Spirituale delle 
Filippine. Il Vangelo è stato 
letto da Fr. Sirenio Jaranilla, O. 
Carm. e P. Buenafe ha tenuto 
l’omelia. Il seminario Rettore 
P. Quirico Pedregosa T., Jr. 
abbellito l’occasione e conce-
lebrata nella Messa. Presente 
anche alcuni frati domenica-
ni, carmelitani, concelebranti 
sacerdoti e seminaristi prove-
nienti da diverse diocesi che 
studiano presso l’Università.

Il Terziari Carmelitani 
hanno ringraziato la Curia 
Generale dei Carmelitani per 
la concessione della erezione 
canonica e hanno poi presen-
tato al Provinciale dei Carme-
litani un bel dipinto, come 
regalo, della Madonna del 
Carmine con San Simone 
riceve lo Scapolare Marrone, 
sullo sfondo è San Giovanni 
Paolo II in preghiera alla 
Madonna.

Un semplice agape seguito 
dopo la celebrazione eucari-
stica.

RITO DI EREZIONE 
CANONICA, VESTIZIONE E 
AMMISSIONE



Una Vita di Fraternità che 
Sboccia al Carmelo

Dio invisibile parla 
agli uomini come ad 
amici e si intrattiene 

con essi per ammetterli alla 
comunione con sé e renderli 
fratelli tra loro, in vista dell’u-
nità di tutto il genere umano 
nel suo Regno” (dalla  Regola 
TOC – Spiritualità e Carisma; 
cfr. “Dei Verbum”, 2)

Ripensando al nostro primo 
incontro con le sorelle del 
Carmelo di Sutri, poi alla 
partecipazione agli eventi 
formativi e di approfondi-
mento della spiritualità ed 
infine a questo ultimo anno di 

noviziato, possiamo dire che il 
nostro gruppo sta cercando di 
incarnare, in una certa misura, 
le parole della “Dei Verbum”.

Noi, come coppia, siamo 
arrivati al Carmelo di Sutri 
dopo un percorso di appro-
fondimento della nostra 
Fede, avvenuto prima indivi-
dualmente e poi come sposi, 
guidati dal grande desiderio 
di vincolare il nostro amore e 
la nostra vita a Lui, in modo 
totale e profondo. Questo 
desiderio è potuto maturare 
anche grazie ad un incontro 
ed un cammino  significativo 

con la familiarità del cuore e 
la spiritualità di Santa Teresa 
del Bambino Gesù e del 
Volto Santo. Grandi cose il 
Signore ha fatto per noi e per 
la maturità del nostro amore 
sponsale in questo tempo di 
conversione a Lui, e sappiamo 
che molte ancora ne farà, per 
renderci “servi inutili” a gloria 
del Suo nome per/e nella Santa 
Chiesa. Con questa consape-
volezza e desiderio nel cuore 
abbiamo chiesto, circa quattro 
anni fa, al nostro parroco, di 
indicarci una realtà carmeli-
tana a noi vicina dove poter 
crescere insieme ad una 
comunità e vincolarci ad essa. 
E’ così che siamo arrivati al 
Carmelo di Sutri.

La realtà che abbiamo incon-
trato era molto stimolante dal 
punto di vista intellettivo e 
profonda dal punto di vista 
spirituale e della preghiera. I 
primi due anni di formazio-
ne avevano appunto questa 
impostazione: centrale era il 
messaggio che padre Emidio 
(che veniva dal Carmelo di 
Santa Marinella) ci propo-
neva (la lettera del Papa ai 
Carmelitani, il primo anno; 
e la regola di sant’Alberto il 
secondo anno) e sullo sfondo 

Patrizia e Filippo Passalacqua
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la presenza silenziosa ed 
orante delle nostre conso-
relle. Noi singole persone, 
all’interno di uno spazio 
“pieno di senso”, quel senso 
che ognuno di noi ricerca-
va nel suo cuore.

Il terzo anno un cambio 
di rotta, quello spazio 
“pieno” si andava ricon-
figurando senza nulla 
togliere all’atmosfera che 
si era creata nel tempo, 
anzi si aggiungevano altre 
sfumature che ci avrebbero 
portato all’oggi. Il messag-
gio del terzo anno sul 
quale riflettere era quello 
della spiritualità di Santa 
Teresa di Gesù. L’introdu-
zione agli incontri fatta da 
suor Daniela e le sorelle, 
la presenza orante della 
comunità delle monache, 
i brani tratti dalle opere 
di santa Teresa di Gesù e 
le domande presenti sulla 
scheda TOC 2015 ci hanno 
fornito l’humus all’interno 
del quale, timidamente ed 
ognuno con i propri tempi, 
ci siamo potuti aprire gli uni 
agli altri donandoci reci-
procamente le riflessioni 
che i brani letti suscitavano 
in noi, e che si intrecciava-
no con le nostre personali 
esperienze di vita. Termi-
navamo gli incontri con la 
preghiera comunitaria della 
Compieta e la STATIO 
MARIAE. I momenti di 
riflessione arricchiti da 
momenti di condivisione 
e dalla preghiera comuni-
taria finale, hanno portato 
tutti noi a viverci maggior-
mente come gruppo in 
cammino, gruppo sancito 

formalmente nella gioia 
il 1 ottobre 2015, quando 
all’interno della Santa 
Messa abbiamo ricevuto 
lo scapolare per l’anno di 
noviziato.

In questo quarto anno 
si è mantenuto lo stesso 
schema degli incontri 
dell’anno precedente e le 
schede TOC hanno quale 
contenuto la spiritualità 
di Santa Maria Madda-
lena de’ Pazzi. Anche in 
questa occasione suor 
Daniela e le sorelle ci 
hanno consigliato, oltre 
alle schede, la lettura di 
alcuni testi sulla Santa 
Carmelitana. Le letture 
e gli approfondimenti su 
questa grande figura di 
mistica, che pochissimi 
di noi conoscevano, ha 
suscitato in noi il desi-
derio di una maggiore 
condivisione delle nostre 
scoperte e riflessio-
ni personali. Abbiamo 
per questo  concordato 
di incontrarci non più 
una sola volta, ma due 
volte al mese. Il primo 
incontro allargato a tutti 
coloro che volessero 
approfondire la spiri-
tualità del Carmelo (e in 
questo anno sono diverse 
persone), il secondo solo 
per noi novizi. Abbiamo 
inoltre costituito un 
gruppo su WhatsApp per 
le notizie organizzative 
e anche per scambiarci 
piccoli brani della santa 
che ci avevano partico-
larmente colpito durante 
le letture. Abbiamo 
anche pianificato degli 
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incontri conviviali che ci 
hanno permesso di conoscer-
ci meglio e di fraternizzare 
ancora di più sul piano umano 
sino a raccontarci vicendevol-
mente alcuni eventi significa-
tivi che ci hanno condotto al 
Carmelo, per strade diverse, 
ma con le stesse dinamiche 
nello Spirito. Ci siamo aperti 
infine agli incontri con la 
Famiglia Carmelitana tenuti 
a Roma, a San Martino ai 
Monti e al CISA. Aspettia-
mo con gioia di partecipare 
al Giubileo Carmelitano il 
21-22-23 giugno prossimo al 
Carmelo di Ciampino.

Siamo persone molto 
diverse, per età, condizione e 
luoghi di vita, esperienze, … 
eppure sorprendentemente 
accomunate dalla gioia della 
ricerca e dalla consapevolez-
za di aver trovato, proprio 
nella casa del Carmelo, una 

“finestra” che ci consente di 
gettare insieme uno “sguardo 
diverso” sul nostro mondo, 
quello che nella vita di tutti i 
giorni ci vede ora indaffara-
ti nel lavoro, in parrocchia o 
alle prese con le questioni di 
famiglia, ora a condividere 
gioie e dolori con gli amici, 
o ancora preoccupati, come 
tutti, se le cose non vanno 
proprio come vorremmo. Una 
“finestra” che, nel silenzio 
della preghiera, nei pensieri 
sussurrati e condivisi ai fratelli 
e alle sorelle della comunità, 
negli slanci del cuore aperti 
all’Infinito, ci restituisce una 
prospettiva, una visione del 
mondo per noi altrimenti 
preclusa. 

E le nostre diversità, le 
nostre differenze, si sono 
rivelate una enorme ricchez-
za: perché ciascuno di noi, nel 
guardare insieme il mondo da 

quella finestra, sta imparan-
do a rivelare all’altro i dettagli 
che coglie, i sentimenti che 
suscita, le domande che pone, 
le risposte che invoca. E ne 
emergono sempre “messe a 
fuoco” diverse, “profondità 
di campo” articolate, comple-
mentari, nel loro insieme più 
ricche e armoniose. 

Il Carmelo sta diventando 
insomma la nostra “seconda 
casa”: lo spazio nel quale 
“nascondersi in Dio, senza 
nascondersi dal mondo” … 
Quel mondo nel quale siamo 
chiamati a rituffarci ogni 
giorno, forti di nuove speranze 
e un rinnovato e crescente 
desiderio di fare la volontà del 
Padre.      

Patrizia e Filippo Passalac-
qua
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Una solenne celebra-
zione eucaristica a 
chiusura dei “ 100 

anni del T.O.C. a Cagliari”  
sorto il 25 aprile 1915 ad 
opera di una giovane, MARIA 
ALIZIERI, che nel rispetto 
della Regola Carmelitana, in 
obbedienza a Cristo e sotto la 
protezione  di Maria Madre 
e Sorella, guidò un gruppo di 
altre giovani per le vie della 
preghiera e della contempla-
zione.

Poiché “ l’ECCLESIOLO-
GIA DI COMUNIONE” è 

l’idea centrale e fondamenta-
le nei documenti del Concilio 
Vaticano II auspichiamo che 
nei nuovi 100 anni, appena 
iniziati, ci sia come protago-
nista la Famiglia Carmelitana, 
perciò Religiosi e laici devono 
camminare insieme affinchè 
il Carisma Carmelitano, dono 
dello Spirito Santo, di servizio 
e di condivisione evolva piena-
mente in gioia e vero amore 
fraterno.

Ciò è stato sottolineato 
anche dai Celebranti : Padre 
Fernando Millan Romeràl, 

Padre Generale O. Carm, e da 
Padre Giovanni Grosso ,Padre 
Provinciale O. Carm.

Hanno partecipato anche un 
gruppo di Carmelitani Scalzi 
unitamente al loro Padre 
Provinciale Padre Gabriele 
Biccai O.C.D. e un centina-
io di Terziari appartenenti ai 
T.O.C. dell’isola, provenienti 
dai vari centri della Sardegna 
per pregare insieme ed essere “ 
una comunità orante in mezzo 
al popolo”.

CENTENARIO DEL 
TERZ’ORDINE 
CARMELITANO DI 
CAGLIARI
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INCONTRO TOC SICILIA DELLA 
FASCIA ORIENTALE

Domenica 10 Aprile si 
è svolto a Randazzo 
in provincia di 

Catania, l’incontro formati-
vo che ha visto riuniti diverse 
fraternità della zona Jonica.

Erano presenti i sodalizi di 
S. Venerina Bongiardo , Santa 
Maria di Licodia, Acireale,

Catania Maschile e Femmi-
nile, Ispica , Sampieri e natu-
ralmente Randazzo che ci ha 
meravigliosamente accolti 
nella chiesa dedicata alla 
Madonna del Carmine.

L’incontro ha inizio con il 
benvenuto della Presiden-
te Zonale Angela Cassarà e 
dell’ Assistente locale del toc 
di Randazzo Padre Domenico 
Massimino. Successivamente 
P. Franco Collodoro

ha iniziato la sua riflessione 
che ha avuto come tema: “ Le 
opere di Misericordia Corpo-
rali”.

Tanti sono stati gli spunti e le 

piste che P. Franco ha eviden-
ziato  e che hanno portato 
a diversi interventi sponta-
nei da parte dei confratelli e 
consorelle presenti( circa 100 
persone).

Ha preso poi la parola il 
Vice Presidente Provincia-
le Michele Bonanno che ha 
presentato il programma della 
3 giorni di Giugno a Sassone 
dal 21 al 23, invitando e solle-
citando tutti a partecipare 
come famiglia carmelitana a 
questo evento formativo che 
ci farà vivere appieno l’Anno 
Giubilare della Misericordia 
indetto da Papa Francesco.

Dopo aver visitato la chiesa 
Madre e recitato una preghiera 
davanti alla tomba del Beato 
Luigi Rabatà (Carm.),nei 
locali “Opera De Quatris”   si 
è consumato il pranzo a sacco 
e le prelibatezze del luogo, 
offerte  amorevolmente dal 
TOC di Randazzo..” Vera-
mente ci siamo sentiti a casa 

nostra”..

La ciliegina sulla torta è 
stato il momento della cele-
brazione Eucaristica  che si è 
svolta nella frazione di Piedi-
monte Etneo nel Santuario 
Madonna della Vena, “Porta 
Santa dell’Anno Giubilare”  
e uno dei templi religiosi più 
antichi del mondo.

Il Santuario costruito nel 
597 d.C. è chiamato la piccola 
Lourdes dell’Etna e davvero 
si respira un’aria speciale in 
un ambiente incastonato tra 
l’Etna e il mare.

Abbiamo pregato e ricorda-
to tutti i nostri cari defunti , i 
fratelli e le sorelle ammalate 
e in particolare un pensiero è 
andato al carissimo P. Carmelo 
che ha subito un intervento 
delicato e che ora grazie a Dio 
si sta riprendendo pian piano. 

Con i saluti e la foto finale si 
chiudeva meravigliosamente 
la giornata di Grazia.                                                                                                             

TOC Femm. di  Catania
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In occasione dei 450 anni dalla nascita di 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi, la Peni-
tenzieria Apostolica ha concesso a tutti i 

monasteri carmelitani di essere luoghi dove si 
può lucrare l’indulgenza plenaria durante tutto 
l’anno, che va dal 2 aprile 2016 al 25 maggio 
2017. Lo stesso vale per le chiese e le cappelle a 

lei dedicate.

Il 2 aprile, data in cui ricorre la nascita di M. 
Maddalena avvenuta nel 1566, si apre solenne-
mente il 450° Anniversario nel monastero di 
Careggi (Firenze) dove riposano le spoglie della 
santa.

INDULGENZA 
PLENARIA IN 
OCCASIONE DEI 
450 ANNI DALLA 
NASCITA DI S. MARIA 
MADDALENA DE’ PAZZI
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