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Presso i 

 

 

 

 

 

Notiziario n° 12 

Marzo 2019 
 

 

CI HAI AMATO COME UN PADRE 

 In ricordo di 

p. TERESIO dell’Immacolata  

 

BRICIOLE DI COMUNITA’ 
Ordine Secolare Carmelitani Scalzi   Commissariato Sicilia 
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Caro p. Teresio, 

 ogni volta che andavamo a Monte Carmelo ti 

trovavamo là, pronto ad accoglierci sorridente e gioioso, 

anche quando negli ultimi anni la malattia aveva limitato i 

tuoi movimenti e la sofferenza aveva scavato il tuo volto e 

asciugato il tuo fisico robusto. La tua non era 

un’accoglienza formale, ma scaturiva da sincero affetto, 

moto naturale di un cuore che palpitava per noi, membri 

della famiglia del Carmelo.  

 Alcuni di noi ti hanno conosciuto nelle varie 

comunità conventuali, col tuo slancio giovanile, il tuo 

amore alla Vergine Maria e a s. Teresina, la tua passione 

per la musica ed il canto. 

 Molti di noi custodiscono nel cuore le tue parole 

semplici ma profonde, il tuo fare bonario e paterno.  

 Ti ricordiamo sempre presente alle celebrazioni a 

Monte Carmelo dell’Ordine Secolare, di cui sei stato anche 

Assistente a Carlentini e la tua presenza era per noi 

un’affettuosa testimonianza dell’attenzione per i Secolari 

Carmelitani. 

“Ci hai tanto amato e noi ti abbiamo tanto amato” ha scritto qualcuno di noi, e in questi ultimi 

anni ci hai educato dalla cattedra della sofferenza e 

dell’offerta.  

 “Ho vissuto e amato il Signore senza se e senza ma” e 

“Sono fiero di essere un religioso Carmelitano Scalzo” 

sono espressioni del tuo lascito spirituale che noi, come 

figli, vogliamo accogliere e custodire. 

 Ora che la tua anima si è ricongiunta allo Sposo Divino 

per contemplare il Suo Volto in eterno, ti chiediamo di 

intercedere per il Carmelo perché il Signore doni tante 

vocazioni; prega per noi Carmelitani Secolari, che tanto hai 

amato, perché possiamo vivere e testimoniare la nostra 

vocazione al Carmelo. 

 

Alcuni momenti della celebrazione delle esequie nella chiesa  

di Monte Carmelo 
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CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI OCDS 

Formarsi per formare 
Enna 25 novembre 2018  

 

 

 

Domenica 25 novembre presso i locali del Santuario S. Giuseppe ad Enna si è tenuto il primo 

incontro del Corso di Formazione OCDS tenuto da p. Calogero Guardì ocd. Erano presenti quasi tutti 

i rappresentanti delle comunità del Commissariato. 

Dopo la recita comunitaria delle Lodi della solennità di Cristo Re dell’Universo, guidata da p. 

Raimondo Amistadi, rettore del Santuario, il Relatore ha esordito dicendo che di fronte ad una realtà 

in continuo cambiamento, l’Ordine Secolare è chiamato a confrontarsi con alcune sfide: un mondo 

globalizzato, una famiglia disgregata, ecc. per cui non possiamo non tenerne conto quando qualcuno 

bussa alla porta delle nostre comunità perché si sente chiamato al Carmelo.  

È poi passato ad indicare alcuni punti fermi. Innanzitutto, il primato della grazia: il cristiano si 

inserisce nella vita spirituale e soprannaturale (v.  S. Paolo) per cui la sua vita come battezzato è una 

vita che vive all’interno della Trinità. In questa vita di grazia si innesta la vocazione al Carmelo che è 

vocazione all’ascolto di Dio (ascoltando Dio usciamo da noi stessi e accostandoci a Lui realizziamo 

noi stessi), alla preghiera (intesa come respiro dell’anima e alimento del nostro essere nella sua 

interezza), nascondimento, ad imitazione di Cristo che oggi celebriamo come Re dell’universo: Egli è 

Re non perché comanda, ma perché sostiene il mondo dall’alto della Croce, la Sua vita, nascosta al 

mondo, ha salvato il mondo. 

Enna. Santuario s. Giuseppe - I partecipanti al 1°corso di Formazione per Formatori OCDS insieme col relatore p. Calogero Guardì ocd 
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Quando qualcuno si accosta al Carmelo il primo impatto è sempre emotivo, ma dopo bisogna chiarire: 

perché si è giunti al Carmelo? 

I Carmelitani sono persone di fede che cercano Dio, perché Dio deve avere il primato assoluto 

nella nostra vita.  

Quindi p. Calogero è passato ad indicare qual è il nostro ruolo come responsabili. 

L’Accostamento è un momento di informazione, ma è anche un momento di discernimento. Chi chiede 

di appartenere all’O.S. deve essere informato di ciò che si deve fare e che si vive. Questa formazione 

fa entrare in un mistero che non si può comprendere, ma che si va scoprendo pian piano, partecipi della 

bellezza di Dio. 
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Quando s. Teresa si trova davanti alle sfide del suo tempo, si domanda cosa può fare e decide 

di “vivere con la maggiore perfezione” i propri voti. Ed inizia la Riforma delle monache. In pratica 

vivere una vita inutile agli occhi del mondo, ma che trova soluzione nell’intimità con Dio nel silenzio 

e nella preghiera. 

In questa sede dobbiamo interrogarci: Noi, come Formatori, come Consiglio, come ci poniamo davanti 

alle sfide della società moderna? Cosa proponiamo a coloro che si accostano? 

Ricordiamoci che la responsabilità nelle varie tappe (Accostamento, Formazione temporanea, 

Formazione pemanente, ecc) risiede nella Comunità OCDS locale (perché è la comunità che accoglie 

chi si accosta) di cui il Consiglio è espressione. È la comunità che deve essere educativa e quindi deve 

mettere ciascuno dei suoi membri in condizione di essere sempre dei “novizi”, dei “formandi”, in 

continuo divenire, con la consapevolezza di essere tutti peccatori. 

Infine, p. Calogero ha concluso con una domanda lasciata alla nostra riflessione: Quanto il patrimonio 

del Carmelo passa nel nostro quotidiano e nei nostri incontri locali e commissariali? 

 

La celebrazione della s. Messa ci ha visti tutti riuniti attorno all’altare davanti al quale 

troneggiava il S. Bambino Gesù di Praga (essendo il 25 del mese) nella sua veste regale. 

 Nel pomeriggio, dopo una fraterna condivisione, Delizia Amaradio, delegata per la formazione 

al Coordinamento Nazionale, ha relazionato riguardo al lavoro promosso dal Coordinamento stesso 

sulle schede del quaderno della formazione relativo all’Accostamento (assegnato all’OCDS del nostro 

Commissariato).  

 La preghiera finale ha concluso questo primo incontro sulla Formazione. 

 

Un momento della celebrazione eucaristica 
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31 ottobre – 12 novembre 

 

Trappeto (CT)  

 

Le reliquie di s. Elisabetta della Trinità hanno cominciato la loro visita delle varie comunità di 

Sicilia partendo dalla parrocchia carmelitana “Madonna delle Lacrime” a Trappeto dove la comunità 

OCDS ha animato la s. Messa. 
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Siracusa – Santuario Madonna 

delle Lacrime 
 

 

Le reliquie sono accolte nel Santuario 

dall’Ordine Secolare: un momento di grazia 

vissuto intensamente.  

Quattro ore di preghiera e meditazione 

accanto alla piccola Elisabetta. 

 

 

 

 

Monte Carmelo (Locomonaco) 
 

L’urna ha fatto sosta nella cappella della 

casa di preghiera Monte Carmelo: una giornata 

speciale per la comunità OCDS locale che ha 

celebrato l’ammissione di quattro candidati alla 

presenza di s. Elisabetta. (v. più avanti) 
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A Ragusa l’incontro tra due Sante Carmelitane  
 

                             “La tua Chiesa, o Dio,  

                               canta la Sapienza dei Santi” 

 

La Comunità OCDS “Madonna del 

Carmine” di Ragusa il 9 novembre dopo la Santa 

Messa delle ore 19 celebrata dal sacerdote 

diocesano don Peppino Antoci, in occasione 

della Dedicazione della Basilica Lateranense, 

presso il monastero delle Carmelitane Scalze S. 

Teresa di Ragusa accoglie le reliquie di Santa 

Elisabetta della Trinità che è stata deposta ai 

piedi dell’Altare e quindi di fronte alla Beata 

Candida della Eucarestia con grande stupore di 

tutta l’assemblea per l’incontro di due Sante 

Carmelitane. È seguita una veglia di preghiera 

“In Laudem Gloriae”.  

La veglia di preghiera è continuata il 

sabato mattino, animata da letture di testi tratti 

dagli scritti di Santa Elisabetta della Trinità. Nel 

pomeriggio la comunità si è incontrata al 

Santuario del Carmine attorno alle reliquie e 

dopo la celebrazione Eucaristica con canti e 

poesie si è concluso l’evento di grazia.  

È stato un momento di profonda 

riflessione e meditazione. Ci portiamo dentro la 

beatitudine sperimentata in quei giorni e 

possiamo dire che noi carmelitani siamo “beati” 

perché possiamo abbassare il mento e “nella 

stanza del nostro cuore” possiamo adorare “Dio 

che ci abita”. 
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A Chiaramonte … 
 

presso le sue consorelle monache riunite in 

preghiera insieme con la comunità dell’Ordine 

Secolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comiso … 
 

L’urna con le reliquie sosta presso la 

chiesa di s. Giuseppe. 
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    Enna   

Santuario di S. Giuseppe 
 

La notizia dell’arrivo delle reliquie 

ad Enna è stata diffusa dalla TV locale.  

Giorno 14 con s. Elisabetta della Trinità 

solenne concelebrazione per la festa di 

tutti i Santi Carmelitani. 

 

 
 

 

 

 

 

Palermo Kalsa 
 

Giornata speciale per le comunità 

OCDS di Kalsa e Rimedi riunite insieme 

nella chiesa di s. Teresa per accogliere le 

reliquie di s. Elisabetta. 
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“COSI’ HA RISPOSTO ALL’AMORE” 
Anniversario della nascita della Beata Madre Candida dell’Eucaristia 
 

Lo scorso gennaio, come di consueto per la Comunità delle Carmelitane Scalze di Ragusa, in 

occasione dell’anniversario della nascita della Beata Madre Candida dell’Eucaristia (16 gennaio 1884) 

e del presunto miracolo eucaristico (moltiplicazione delle particole durante la Santa Messa del 15 

gennaio 2007),  nella chiesa del Monastero Santa Teresa si sono svolte le seguenti iniziative: la 

domenica 13 gennaio, a conclusione del tempo natalizio, il coro Jubilate Gentes diretto dalla Maestra 

Gianna Rizza si è esibito in un concerto di Natale, inserendo nel consueto repertorio anche canti 

eucaristici, come omaggio alla Beata Madre Candida. 

   

 Lunedì 14 gennaio, la Prof.ssa Mariagrazia Licitra ha condiviso con gli amici della Comunità e 

l’OCDS di Ragusa una riflessione sulla spiritualità di Madre Candida. L’intervento della Prof.ssa è 

iniziato con la proiezione di un video sulla vocazione della Beata, Così ha risposto all’amore, realizzato 

dalla Comunità delle Carmelitane Scalze di Ragusa in occasione del I centenario dell’ingresso di Madre 

Candida nel Monastero Santa Teresa (25 settembre 1919). Poi ha proseguito prendendo lo spunto da 

una delle numerose immagini disseminate negli scritti della Beata. L’immagine, tratta dallo scritto 

autobiografico giovanile di Madre Candida (Nella stanza del mio cuore, pag. 108), è quella di Gesù 

nocchiero dell’anima. Scrive Madre Candida: “Una domenica fui sola alla sacra Mensa. Sentivo tutta 

la felicità di quell’azione che saziava la mia fame. Mi sorprese un fatto nuovo: mi parve che Gesù 

venisse in me come nocchiero lieto e amoroso dell’anima mia e si mettesse alla guida di essa. (…) 

Voglio lasciarmi guidare da Gesù 

ad occhi chiusi. Affido a Lui tutta la 

mia barchetta e sono certa che, non 

solo non mi lascerà naufragare, ma 

la guiderà a gonfie vele verso la 

meta: la santità, il cielo”. 

La Prof.ssa Licitra ha 

sottolineato nel suo intervento 

l’attualità di questo messaggio 

anche per noi, che tante volte ci 

accostiamo alla Santa Comunione, 

senza pensare a questa presenza 

rassicurante di Gesù Eucaristia che Un momento dell’intervento della Prof.ssa Mariagrazia Licitra 
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scende nella nostra anima realmente, per beneficarci e illuminarci. Sta a noi 

cercare di essere docili e disponibili a quest’azione divina, e lasciarci guidare 

fiduciosamente, mettendo nelle mani del nostro abile nocchiero il timone della 

barchetta della nostra vita.  

Dopo la riflessione, gli amici presenti hanno potuto prendere come 

promemoria un’immaginetta realizzata dalla Prof.ssa Licitra, rappresentante 

una barchetta, recante nel retro questo pensiero di Madre Candida: “O tu che 

attraversi il mare della vita, non andare solo! Tieni sempre con te il tuo 

dolcissimo ed unico Amico: Cristo Gesù!”. Infine è stato esposto Gesù 

Eucaristia per un’ora di adorazione guidata dal Rev.do Don Gianni 

Mezzasalma, Parroco della parrocchia S. Giuseppe Artigiano. 

    Martedì 15 gennaio, dodicesimo anniversario del presunto miracolo Eucaristico, dopo un’ora 

di adorazione Eucaristica guidata dal Rev.do Padre Renato della Madre di Dio, Priore della Comunità 

del Carmine, è stata celebrata la Santa Messa, presieduta dallo stesso Padre Renato, e animata dagli 

amici dell’Ordine Secolare Carmelitano.  

    Mercoledì 16 gennaio, anniversario della nascita della Beata, è stata celebrata 

la Santa Messa, animata come di consueto dalla Comunità della parrocchia S. 

Francesco d’Assisi, del cui territorio fa parte il Monastero. A seguire, la Dott.ssa 

Mariagrazia Licitra ha condiviso la seconda riflessione sulla spiritualità di Madre 

Candida, dal titolo La gemma nel cuore, prendendo spunto da un’altra immagine 

tratta dallo scritto autobiografico giovanile di Madre Candida (Nella stanza del mio 

cuore, pag. 107): “Per quello che Gesù opera nel mio interno, mi è sembrato di 

avere dentro il petto una gemma splendente, con i suoi lucidi raggi. Una volta, 

stando raccolta dopo la S. Comunione a ringraziare Gesù, sentii come un sottile 

raggio passarmi il cuore”.  

    La Dott.ssa ha esordito indicando alcune delle tante caratteristiche delle pietre 

preziose che si possono applicare anche all’Eucaristia, come la purezza e la 

lucentezza. A proposito della lucentezza, è chiaro il riferimento che Madre Candida applica alla sua 

esperienza mistica del sottile raggio di luce che le passò il cuore dopo la Santa Comunione. La Licitra 

ha poi accostato a quest’immagine quella del vaso vuoto: “L’altro giorno sentivo il mio cuore proprio 

come un vaso completamente vuoto, capace di contenere solo Gesù. Come riempirlo?” (Nella stanza 

del mio cuore, pag. 111). Se noi ci impegniamo a fare spazio dentro di noi, accostandoci alla Santa 

Comunione potremo acco- 

gliere Gesù come unica 

pietra preziosa, capace di 

illuminare le tenebre del 

nostro cuore e riempire 

ogni nostro vuoto. Anche 

alla fine di questa 

riflessione, la Dott.ssa 

Licitra ha fatto dono agli 

amici presenti di un ricordo 

della serata: un piccolo 

vaso, con una gemma 

all’interno, simbolo del 

nostro cuore colmo del 

tesoro prezioso che è 

Gesù Eucaristia. 

    Arricchiti da queste belle esperienze è nata spontanea la preghiera per chiedere la grazia della 

Canonizzazione della Beata, affinché tutta la Chiesa possa arricchirsi di questi beni spirituali.                                  

                                                                                                 Le carmelitane scalze di Ragusa 

Un momento della celebrazione eucaristica 
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Giorno 24 febbraio presso Monte Carmelo si è tenuto un incontro dal titolo “La spiritualità nella 

coppia”. Erano invitate tutte le coppie 

interessate a camminare insieme verso la santità.  

La mattina, dopo un breve momento di 

preghiera, padre Mario Cascone, parroco di 

Vittoria, ha tenuto una relazione sul tema. I punti 

salienti da lui toccati sono stati i seguenti: 

- Nel tempio della coppia è presente la Trinità 

(Dio amore). Il Padre è l'eterno amante, il Figlio 

è l'eterno amato e lo Spirito Santo è l'eterno 

amore. Come le tre persone della Trinità stanno 

insieme in un circolo d'amore infinito, così Dio 

ha creato la famiglia per costituire un mondo 

dove nessuno si senta solo. 

- La famiglia è il luogo dove si esercitano nel 

massimo grado le quattro virtù cardinali (giustizia, 

fortezza, prudenza e temperanza). 

 

- La famiglia è il luogo dove i coniugi dovrebbero 

trovare momenti di preghiera comune, perché è 

La Presidente Provinciale OCDS Lucia Tuccitto Muré introduce            

il Relatore p. Mario Cascone. 

L'altare con le reliquie dei Santi Coniugi Zelia e Louis Martin 
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dalla preghiera che si può trovare la forza per superare le difficoltà che si possono presentare nella vita 

di coppia o nella famiglia. 

Dopo la relazione di p. Cascone c'è stata la celebrazione eucaristica, durante la quale si è 

proceduto al rinnovo delle promesse matrimoniali. Si è trattato di un bel momento. 

Dopo aver consumato insieme il pranzo a sacco, il pomeriggio è stato caratterizzato da una 

testimonianza di vita coniugale vissuta alla sequela di Cristo e da un incontro conclusivo tenuto da p. 

Paolo, seguito dalla condivisione libera di chi voleva comunicare la propria impressione della giornata 

o dare una testimonianza del modo in cui viene vissuta la fede all’interno della coppia o della famiglia. 

La testimonianza iniziale è stata data dallo scrivente le presenti note e dalla moglie Laura 

Amaradio. Il punto fondamentale della nostra testimonianza consiste nell’aver preso coscienza, prima 

singolarmente e poi in coppia, della nostra vocazione cristiana, carmelitana ed ecclesiale. 

Gesù ci ha chiamato al Carmelo e la nostra vocazione è la risposta che come singoli e come 

coppia abbiamo dato mettendoci alla sua sequela. Al centro della nostra vita di coppia e famigliare c’è 

la Parola di Dio, la quale dà forza nell’affrontare e nel superare le difficoltà che nel corso degli anni 

possono esserci e, allo stesso tempo, dona la capacità di essere fecondi portando agli altri i doni che 

Dio fa attraverso la sua Parola. Lo studio e la meditazione della Parola così diventano preghiera, cioè 

rapporto intimo con Dio. 

Al termine della nostra testimonianza, l’intervento di p. Paolo vuole scendere più sul concreto, 

toccando anche le pieghe più nascoste o i nervi più scoperti del rapporto di coppia, utilizzando anche i 

contributi che vengono dalle scienze umane, in particolare dalla psicologia. 

Dopo alcuni interventi di condivisione, ci siamo salutati fraternamente, tornando alle nostre 

case con la certezza di essere stati arricchiti gli uni dagli altri. 

 

                                                                                                              Antonio Cannino ocds 

 

 

 

Un momento dell'incontro 
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                         Il mio Eccomi...nel Carmelo 

                                          Testimonianza 

 

 

LA MIA VOCAZIONE AL CARMELO? 

UNA CHIAMATA PENSATA DA SEMPRE… 
 

Quando mi è stato proposto 

di condividere la mia vocazione al 

Carmelo, ho avuto qualche 

titubanza e reticenza per la mia 

proverbiale riservatezza e poca 

inclinazione a parlare di me, ma 

poi, riflettendoci di più, proprio 

per questi motivi, ho voluto 

accettare questa piccola sfida, 

affinché non fossi io a parlare, ma 

l’azione di Dio nella mia vita, ciò 

che di grande Dio sa fare nelle piccole vite di ognuno di noi.  

La mia conoscenza della spiritualità carmelitana è nata ad Enna, presso il santuario di san 

Giuseppe dove sono presenti i padri carmelitani e presso il monastero di san Marco, dove, fino a 

qualche tempo fa, erano ancora presenti le monache carmelitane scalze. Sicuramente importante per la 

mia crescita umana e spirituale è stata l’esperienza di gruppo con altri compagni che volevano 

conoscere Gesù, vissuta in seno al santuario durante l’adolescenza.  

Come ci sono arrivata, per quali strade vi sono giunta, un po’ trascinata da qualche compagna 

di gruppo, un po’ per “caso” …non saprei dirlo, né ha tanta importanza più del fatto che, da quando vi 

sono entrata, non ne sono più uscita! Io vi stavo bene, avevo subito trovato la “mia casa” …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enna. Interno del Santuario di s. Giuseppe 
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 E oggi posso dire, a distanza di tanti anni, che ho avuto subito la grazia di trovare quel posto 

che il Signore aveva pensato per me da sempre! Da ragazza adolescente ad oggi ho iniziato e intrapreso 

un percorso e un cammino tutt’altro che semplice e lineare, anzi abbastanza travagliato, pieno di dubbi, 

domande, ribellioni. 

Quante volte ho messo in discussione quello che il Signore mi proponeva, quante volte Gli ho 

girato le spalle, cercando anche nuove esperienze, non solo umane, ma anche spirituali, in altri gruppi, 

in altre chiese o altro…! Ma ovunque andavo, mi sentivo sempre una turista occasionale, perché io, in 

verità, la mia “casa” già l’avevo e lì solamente, sapevo, avrei trovato quello che cercavo.  

Ogni percorso, però, deve anche confrontarsi con altre dimensioni per essere verificato e 

accertato…e per me è stato proprio così! Altri tipi di esperienze non riuscivano a darmi 

quell’”essenzialità” che il mio cuore cercava e che solo al Carmelo avevo trovato…! Ecco proprio 

questo mi ha portato al Carmelo: vivere una spiritualità che guarda all’essenziale, al cuore dell’uomo, 

in un’intimità con Dio che mi propone un rapporto vero, forte, passionale e da lavorarci su per farlo 

crescere…  

Un altro elemento 

importante per la verifica della 

mia vocazione carmelitana è stato 

leggere e meditare le opere di 

santa Teresa di Gesù, di san 

Giovanni della Croce e dei santi 

del Carmelo, parole in cui 

ritrovavo me stessa e ciò che 

volevo, una vera e propria 

sintonia spirituale… 

Questo mio cammino e 

questo mio discernimento, nel 

corso del tempo, senza non poche 

difficoltà, mi hanno condotto 

nell’Ordine secolare carmelitano, 

entro cui sono passati 14 anni 

dalla mia Professione definitiva, 

ma in verità io e Lui sappiamo 

bene che non sono altro che nel 

posto che Egli ha da sempre ha 

pensato per me…!  

Rendo grazie a Dio della sua azione nella mia vita e della vocazione al Carmelo che, come un 

tesoro, mi ha donato!  

 

                                                                                                                    Simona F. ocds Enna 

  

 

        

 

 
 

 

 

 

 

Autografo di s. Teresa di Gesù 

mailto:luciamure@tiscali.it
mailto:zacchiamaria@alice.it


pag. 17 

Redazione:  luciamure@tiscali.it - cottonemn@virgilio.it - zacchiamaria@alice.it - elisa.fontanazza@gmail.com 

 

CHICCHI DI MELOGRANO 
 

       

 

Torniamo ancora, con il cuore, a Santa Elisabetta della Trinità; la peregrinatio delle sue reliquie ci ha 

offerto la possibilità di averla anche fisicamente vicina, per qualche giorno almeno.  

Adesso ritroviamo quella gioia di pregarle accanto, riaccostandoci ai suoi scritti!  

Torniamo alla Lettera n. 228, è una lettera scritta da Elisabetta nell’aprile del 1906, dunque 

pochi mesi prima di morire. 

       È indirizzata alla sorella Guite e si tratta di un vero e proprio testamento spirituale. Anche noi, 

quali suoi sorelle e fratelli nello Spirito, possiamo accogliere queste sue parole come rivolte 

direttamente a ciascuno di noi.                                                                                  

                                                                                                                                      Elisa F. 

 

 

Cara sorellina,  
 

non so se è venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre mio, perché sto assai 

meglio e la santina di Beaune1 sembra volermi guarire: ma vedi, talvolta mi pare che 

l’Aquila divina voglia piombare sulla sua 

piccola preda per trasportarla là dove è lui: 

nella luce abbagliante! Ti sei sempre saputa 

dimenticare per la felicità della tua Elisabetta e 

sono sicura che, se me ne volassi via, sapresti 

rallegrarti del mio primo incontro con la divina 

bellezza. 

Quando il velo cadrà, con quale gioia mi 

inabisserò fin nel segreto del suo volto! È qui 

che passerò la mia eternità. Nel seno di questa 

Trinità che già fu la mia dimora quaggiù sulla 

terra; pensa, Guite, poter contemplare nella 

sua luce gli splendori dell’essere divino, 

scrutare le profondità del suo mistero, essere 

fusi con Colui che si ama, cantare senza tregua 

la sua gloria e il suo amore, essere simili a lui 

perché lo si vede come Egli è. 

                                                 
1 la ven. Margherita del S.S. Sacramento, religiosa carmelitana di Beaune (1619-1648). Il 10 dicembre 1905 S. Pio X 

promulgò il decreto sulla eroicità delle sue virtù. Essendo in corso il processo di beatificazione, le Carmelitane di Digione 

si erano rivolte con fervore a lei per ottenere la guarigione di S. Elisabetta. 
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  … Sarei felice, sorellina, di andare lassù per essere il tuo angelo. Come sarei gelosa 

della bellezza della tua anima già tanto amata sulla terra! 

 

Ti lascio la mia devozione per i Tre (all’amore)! Vivi al di dentro con essi. Il Padre 

ti coprirà della sua ombra, mettendo come una nube tra te e le cose della terra, per 

conservarti tutta sua, ti comunicherà la sua potenza perché lo ami con un amore forte 

come la morte.  

Il Verbo imprimerà nella tua anima come in un cristallo l’immagine della sua 

propria bellezza perché tu sia pura della sua purezza, luminosa della sua luce. Lo Spirito 

Santo ti trasformerà in una lira misteriosa che nel silenzio, sotto il suo tocco divino, 

produrrà un cantico magnifico all’amore.  

Allora sarai “la lode alla sua gloria”. È quello che io avevo sognato di essere sulla 

terra. Tu mi sostituirai. 

Io sarò “laudem gloriae” davanti al trono dell’Agnello e tu “laudem gloriae” nel 

centro della tua anima. Questo, sorellina, sarà sempre “l’uno” tra di noi. Credi sempre 

all’amore. 

Se hai da soffrire, pensa che sei più amata ancora e canta sempre “grazie”.  

È così geloso della bellezza della tua anima! Non guarda che a questo. 

...Pregherai per me: ho offeso il Maestro più che tu non creda, ma soprattutto digli 

grazie per me, un Gloria tutti i giorni. … 

Addio, quanto ti amo, sorellina! Forse andrò presto a perdermi nel focolare 

dell'amore. In cielo o in terra, che importa? Viviamo nell’amore e per glorificare l’amore! 
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LE COMUNITÀ CRESCONO … 

 
MONTE CARMELO 
AMMISSIONI OCDS 8 NOVEMBRE 2018 
     

Non posso iniziare questa mia piccola testimonianza senza rendere gloria al Signore nostro Dio 

per l'infinita grazia ricevuta con l'ammissione nell'ordine Secolare e dunque nella famiglia carmelitana. 

In questo anno di accostamento, ho compreso che il cammino carmelitano è ricerca di Dio, è accogliere 

Gesù nel proprio cuore e seguirlo fedelmente, dimenticandosi lungo la via del proprio io; ho compreso, 

insomma, dentro di me che il cammino iniziato era quello "giusto". 

 

 

 

 

 

Poter conoscere e vivere la comunità dell'OCDS è stata occasione di crescita e arricchimento 

interiore. Condividere un cammino comune verso la santità, così come ci esorta il Santo Padre, è ciò 

che ci sprona a vicenda a tenderci la mano l'un l'altro perché nessuno sia lasciato da solo indietro, ed 

in questo modo da ognuno dei miei fratelli ho imparato qualcosa: umiltà, servizio, accoglienza, ascolto. 

Dunque, l'ammissione è stata vissuta con grandissima gioia, con la percezione di condividere con gli 

altri fratelli ammessi la benedizione della Beata Vergine, sotto la cui protezione tutti noi ci affidiamo. 

Grande l'emozione provata e ancor più bello l'affetto dimostrato da tutti i presenti che si sono stretti 

attorno a noi in un abbraccio sincero. 

I neo-ammessi Doriana, Elisa, Salvatore e Santo (e sul fondo il Commissario p. Gaudenzio, assistente della comunità OCDS) 

davanti alla teca con le reliquie di s. Elisabetta della Trinità. 
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La nostra ammissione è stata impreziosita, se così possiamo dire, dall'urna contenente le reliquie 

di S. Elisabetta Della Trinità e la sua presenza viva in mezzo a noi ancor più ha rafforzato il senso di 

questa nostra esperienza. Il messaggio che ci lascia S. Elisabetta è quello di accogliere Dio Trinità nel 

nostro cuore, di farci illuminare dal suo Amore e allo stesso tempo vivere con la consapevolezza gioiosa 

di essere amati da Lui in ogni circostanza della nostra vita. 

È vero: l'ammissione è solo l'inizio del cammino! Il mio auspicio è che sia compiuto da noi con 

passi piccoli ma sicuri, che il Signore posi sempre la sua mano sul nostro capo per guidarci e nello 

stesso tempo per ricordarci di rimanere sempre umili e docili alla sua volontà. 

                                                                                                                                Elisa M. 

 

 

 

CARLENTINI 
PROMESSE E ANNIVERSARI 8 DICEMBRE 2018 
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Carlentini (SR). Le neo-professe con la Responsabile della formazione Lucia Murè e l'Assistente p. Paolo Pietra ocd 

 

 
 

 

RAGUSA  
PROMESSE TEMPORANEE 16 DICEMBRE 2018 

 
Il 16 dicembre, domenica “Gaudete”, in occasione del ritiro d’Avvento la comunità OCDS “Madonna 

del Carmine” di Ragusa si è riunita nel Santuario del Carmine e ha vissuto un momento di gioia e di 

grazia. Tre formandi, Gianna Licitra, Maria Turlà e Pina Gurrieri, hanno emesso la promessa 

temporanea durante la celebrazione Eucaristica. 

Il ritiro si è concluso con un’agape fraterna con la comunità dei Padri. 

Ringraziamo il Signore per questo dono e per tutto ciò che Egli opera in noi e per noi. 

 

 
S. Natale 2018 

“Vi annunzio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore” (Lc 2,10-11) 

Si, grande gioia per la famiglia del Carmelo di Ragusa: Frati, Monache e Laici perché abbiamo 

celebrato insieme, presso la chiesa del Monastero delle Monache, la Santa Messa della Notte di Natale, 

preceduta dalla celebrazione dell’Ufficio delle Letture. Il Santo Natale del 2018 è stato caratterizzato 

per noi da questo momento forte di comunione e di accoglienza del popolo di Dio, che è stato presente 

numeroso.  

A maggior Gloria di Dio! 
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TRAPPETO (CT) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Lo scampanio festoso 

delle campane della 

parrocchia “Madonna 

delle Lacrime” a 

Trappeto annuncia il 

grande evento. Con una 

breve processione dal 

convento alla chiesa 

parrocchiale la statua di 

Gesù Bambino, portata da uno dei concelebranti, p. Gianni Iacono ocd, fa il suo ingresso nella chiesa 

parrocchiale che si rivela subito troppo piccola per contenere i vari gruppi e i tanti fedeli e devoti che 

hanno seguito il rito dal vasto sagrato complice anche un radioso sole ed una temperatura 

straordinariamente primaverile. 
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Il parroco, p. Santo Sessa ocd, nell’omelia ha illustrato brevemente la devozione a Gesù 

Bambino, da s. Teresa di Gesù fino a Praga e Arenzano. Si è soffermato sulle tante vicissitudini della 

prodigiosa statuetta e sulle parole accorate udite da p. Cirillo orante davanti al Piccolo Re: “Ridatemi 

le mie manine ed io vi darò la pace … Più voi mi onorerete più io vi favorirò”. P. Santo ha sottolineato 

che con queste parole Gesù non chiede soltanto di ricostruire le sue manine, distrutte dalla furia 

fanatica, chiede a noi di essere le mani che possono offrirlo agli altri con gesti concreti di carità fraterna. 

Alla fine della s. Messa, preceduta dalla schiera di bambini e accompagnata dal suono di una 

zampogna (strumento tradizionale del periodo natalizio in Sicilia) la statua di Gesù Bambino, portata 

a spalla dagli scout, ha raggiunto il convento dei carmelitani e quindi lo spiazzo antistante con una 

bella vista sul mare. Qui p. Santo ha recitato insieme a tutti i presenti l’atto di consacrazione a Gesù 

Bambino di Praga ed ha impartito la benedizione con la statuina a tutti i presenti, in particolare ai 

bambini e alle mamme in attesa. È seguito il lancio di palloncini che hanno riempito il cielo di una 

miriade di colori. I piccoli doni di Gesù Bambino ai bambini presenti ed il sorteggio di alcuni oggetti 

religiosi hanno concluso la cerimonia in un clima di gioia festosa.  
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CARLENTINI  

 

 

Festa di Gesù Bambino di Praga anche nella chiesa del Carmine a Carlentini. Padre Paolo nella 

sua omelia riprendendo le parole della seconda lettura, dove si parla di un corpo con tante membra, ha 

spiegato ai bambini che «le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore 

rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza». Nella chiesa, Corpo mistico di 

Cristo, anche noi dobbiamo come Dio conferire maggiore onore alle membra che non ne hanno, 

«perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre». Inoltre, 

il padre ha spiegato come le membra deboli della Chiesa sono i più poveri, gli immigrati, quelli che 

chiedono l’elemosina davanti alla nostra Chiesa, quelli che sono soli perché emarginati perché non 

appartengono ad una buona famiglia. Ricordando ai bambini la storia della devozione del Bambino di 

Praga, p. Paolo ha esortato i bambini a essere loro le manine di Gesù per ridare la vista al cieco, per 

dare l’udito ai sordi, per fasciare le piaghe dei lebbrosi, ricordando che noi, discepoli di Gesù, possiamo 

fare miracoli più grandi del Maestro se pratichiamo la virtù dell’amore. 
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RAGUSA 
 

 

Gesù Bambino di Praga venerato nel 

Santuario del Carmine di Ragusa: anche se la 

presenza dei bimbi è stata ridotta, a causa del clima 

rigido, la chiesa si è comunque riempita di fedeli e 

devoti raccolti attorno al Piccolo Re durante la 

liturgia eucaristica animata dall’OCDS locale. 
 

 

 

 

 

 

PALERMO RIMEDI 

 
L’altare di Gesù Bambino di Praga 

riccamente decorato e ornato di fiori nel 

Santuario Madonna dei Rimedi nel giorno 

della sua festa ci ricorda che Gesù, nelle 

sembianze di Bambino rivestito di abiti regali, 

è il Re dell’universo e dei nostri cuori. 
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PALERMO KALSA 

 
S. Teresa alla Kalsa: la statua di Gesù 

Bambino, rivestita dell’abito confezionato da 

una carmelitana secolare, è portato in 

processione in una chiesa gremita di fedeli.  

La s. Messa è stata animata dalla 

locale comunità dell’OCDS che cura anche 

l’animazione della s. Messa votiva a Gesù 

Bambino ogni 25 del mese. 
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MODELLI DI SANTITA’ cArMELITANA  
 
In questo numero presentiamo la figura di una giovane secolare carmelitana toscana, della quale 
è in corso il processo di beatificazione, perché possa essere modello per la nostra vita 

 
VENERABILE ANITA CANTIERI 

 

 

Anita Cantieri nasce a Lucca il 30 

marzo 1910. I suoi genitori, Davino ed 

Annunziata, erano contadini; ebbero 12 

figli. Il 3 aprile fu battezzata; ricevette il 

sacramento della cresima il 3 ottobre 

1915 e il 7 maggio 1916 la Prima 

Comunione. Ebbe un’infanzia serena in 

una bella famiglia numerosa. Sentì forte 

il fascino e la chiamata del Carmelo. 

 All'età di dodici anni decise di 

donarsi completamente a Dio. Il 24 

maggio 1930 entrò come probanda dalle 

Suore Carmelitane di S. Teresa di Campi 

Bisenzio (Firenze) che a Firenze, in una 

chiesetta nella prossimità dei viali, 

animavano l’Adorazione perpetua. 

           Aveva scoperto la perla preziosa. 

«Vorrei poter dire ad ognuno che la 

felicità vera non consiste in altro fuorché 

nell’unione con Dio» (parole del suo 

testamento spirituale). Anita Cantieri non 

cessò di proclamarsi felice per quanto la 

sua vita non fosse che dolore e rinunzia. 

Restò poco in convento, appena 

tre mesi, perché una febbre intermittente 

la obbligò a rientrare in famiglia. Da quel 

momento, per dodici anni, essa non fu 

che una povera giovane sofferente in un 

letto, affetta da tubercolosi e infine da un tumore.  

Anita fu accolta nel Terz'Ordine secolare carmelitano, nel quale prese il nome di Teresa di Gesù 

Bambino. Umile, silenziosa, sorridente, cercò di vivere il motto-programma: "Amare, patire, tacere”. 

Nell'ultimo periodo della sua vita, Anita si fece promotrice ed animatrice di numerose iniziative 

parrocchiali ed apostoliche, anche se ridotta all'immobilità del letto dalla sua malattia.  

Eppure, Anita scriveva: «Non mi manca veramente nulla, né clausura, né cella, né 

mortificazione». La clausura era costituita dalla malattia che la segregava dal mondo, la cella era la 

cameretta col lettino di ferro, la mortificazione il continuo stato febbricitante e poi il tumore. Ma non 

cessava di proclamare la propria felicità mistica! «È necessario che io muoia a tutto per arrivare a 

quell’unione intima con Dio, che è il preludio alla beatitudine eterna... Per arrivare al possedimento 

del “Tutto”, dobbiamo passare per la strada del “Nulla”».  

Offriva le proprie sofferenze per la redenzione dei peccatori. «Voglio che il mio cuore divenga 

un Tabernacolo vivo, ove non manchi mai la tua sacra e divina presenza, Gesù mio».  

Anita Cantieri a 18 anni 
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La sua invocazione costante era: «Veni, Domine, Vieni Signore». Diceva anche: «Mi nutro della 

volontà di Dio».  

Anita visse di abbandono assoluto alla volontà di Dio, caratteristica della sua santità e fonte di 

gioia perenne anche nelle ore di maggiore sofferenza fisica e morale, poiché ebbe ad attraversare anche 

una "notte oscura" molto dolorosa, che passò nella fede e nell'amore, lasciandosi guidare 

dall'obbedienza.  

Avrebbe voluto salvare tutto il 

mondo, essere missionaria dovunque, 

confortare ogni dolore e sofferenza, 

portando a Gesù tutti, a tutti donando Gesù. 

Per questo pregava e viveva la sua 

immolazione generosamente: «Vorrei 

slanciarmi in mezzo alle anime - scriveva - 

per portare loro la conoscenza di Gesù; 

vorrei gridare senza posa affinché tutti 

udissero quanto egli sia buono e vorrei 

dargli in ricambio l'amore di tutti i nostri 

deboli cuori».  

      Nel suo Testamento, redatto pochi 

giorni prima di morire, scrisse: «Per la mia 

sepoltura chiedo una cassa poverissima da 

tumularsi nella pura terra; sulla tomba una 

croce in legno povera con la data di 

nascita, di morte, il nome e il motto: Deo 

gratias! Sì, Deo gratias poiché la mia vita 

come la morte dev’essere un puro atto 

d’amore, di ringraziamento e di lode a 

Dio».  

Morì il 24 agosto 1942.   

      Il suo corpo riposa nel Santuario dei 

Carmelitani Scalzi “La Madonnina” di 

Capannori (Lucca). 

Il 21 dicembre 1991 è stato 

promulgato il decreto sulle virtù eroiche di Anita Cantieri, vergine secolare carmelitana. 

 

                                                                                                                                     Michele C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita a 35 anni prima di morire 
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Chi vede il proprio Ordine andar perdendo in qualche cosa, 
procuri di divenire pietra così forte da rialzare l’edificio.  

                                                                               S. Teresa di Gesù (Fond. 4,7)                  
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CONSIGLIO PLENARIO 
      per Consiglio Provinciale, Presidenti e Responsabili della formazione delle comunità  

 

                             31 marzo 2019   (ore 9:30 – 16:30) 

                              Monte Carmelo – Locomonaco 

 

                         Presiede: il Commissario p. Gaudenzio Gianninoto 
 

 

 

 

 

 
 

Gesù, che sul legno della croce arde di amore,  

ci chiama a una vita infuocata di Lui, 

che non si perde tra le ceneri del mondo;  

una vita che brucia di carità  

e non si spegne nella mediocrità.  

La Quaresima ci porta al fuoco della notte di Pasqua; 

a scoprire che, nel sepolcro,  

la carne di Gesù risorge gloriosa. …  

Se con le nostre fragilità ritorniamo al Signore,  

se prendiamo la via dell’amore,  

abbracceremo la vita che non tramonta.  

E certamente saremo nella gioia. 

                                Papa Francesco 

 

La Redazione augura a tutti  

un buon cammino quaresimale 

ed una Santa Pasqua 
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