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Missionari nel mondo
Testimoniare Cristo 

e guardare avanti con speranza



P
apa Benedetto XVI ha in-
viato alcuni giorni fa una
Lettera ai membri della

Chiesa cattolica nella Repubblica
popolare cinese manifestando loro
la sua vicinanza e solidarietà. Il Pa-
pa ha voluto sottolineare la situa-
zione della Chiesa e gli aspetti teo-
logici oltre a delineare degli orien-
tamenti di vita pastorale. Il Papa ha

esortato il popolo cinese ad andare
avanti con coraggio nell’annuncia-
re il Vangelo di Cristo al mondo:
questo significa essere missionari.
Ne abbiamo parlato con Padre An-
gelo Lazzarotto, Missionario del PI-
ME (Pontificio Istituto Missioni
Estere), al quale abbiamo chiesto un
commento e una riflessione su que-
sta lettera.

L’intervista

Perché il Papa ha scritto questa let-
tera ai Vescovi, ai sacerdoti, alle
persone consacrate, e ai fedeli lai-
ci della Chiesa in Cina?

Il Papa vuole rispondere a dei pro-
blemi che sono gravi e urgenti nel-

La Lettera di Benedetto XVI 
ai membri della Chiesa Cattolica

Missionari in Cina. 
Annunciare Cristo con coraggio

Intervista a Padre Angelo Lazzarotto

di Francesco Vitale
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la comunità cristiana cinese e che si
sono acutizzati specialmente nel-
l’ultimo anno a causa di alcune or-
dinazioni episcopali fatte senza
l’approvazione del Santo Padre.
Nella sua lettera, che è molto pa-
terna e piena di benevolenza, Be-
nedetto XVI si preoccupa sia di
rafforzare l’unità della Chiesa, sia
di aprire possibilmente un dialogo
con le autorità politiche. 

Nella lettera possiamo percepire
una continuità con il suo predeces-
sore Giovanni Paolo II, che a suo
tempo aveva sottolineato per la Ci-
na l’importanza della solidarietà,
della pace, della giustizia sociale ?

Anzitutto, l’importanza della fe-
deltà al messaggio di Cristo! Anche
Giovanni Paolo II, nella trentina di
interventi più o meno
lunghi che ha rivolto
ai cristiani cinesi, pur
consapevole delle di-
visioni che pure c’e-
rano e ci sono nella
comunità cristiana,
chiamava tutti a que-
sta fedeltà al Vangelo,
che porta all’amore e
all’impegno nella so-
cietà,  e quindi anche
a lavorare per la pace
e per la giustizia so-
ciale.

Benedetto XVI, sot-
tolineando l’impor-
tanza di annunciare
il Vangelo, si è sof-
fermato sui testimo-
ni di Cristo in Cina,
partendo da Matteo
Ricci; sono stati tan-
ti i testimoni nella
storia di questo Pae-
se.  Quanto è impor-
tante per la Cina an-
nunciare il Vangelo e
testimoniare Cristo?

È essenziale, perché
la Chiesa di Cina sta

vivendo da oltre mezzo secolo una
situazione di emergenza, che è sta-
ta anche di vera e propria perse-
cuzione cruenta, quindi ha avuto
dei veri martiri, non solo dei te-
stimoni “a parole”, ma cristiani
che hanno sacrificato la vita. An-
cora oggi c’è un contesto ostile, in
questo che è il più grande Paese
comunista del mondo e che certo
non ha cambiato la propria ideo-
logia. Essere cristiani in Cina è
una sfida ed è una testimonianza
che vale per tutta la cristianità.
Aiuta anche noi che in loro ve-
diamo la Chiesa di sempre, la
Chiesa dei primi tempi, la Chiesa
dei martiri, che mostra tutta la sua
forza nel mistero pasquale, cioè
credendo e realizzando quello che
Gesù ha detto: «Sarete miei testi-
moni», non a parole, ma con la vi-
ta, con i fatti.

Ma oggi cosa significa essere mis-
sionari in Cina?

Missionari è una parola che può
essere equivoca in questo caso. Noi
pensiamo ai missionari come gen-
te che da qui va in altri paesi: in
Cina oggi non sono ammessi mis-
sionari in questo senso, cioè sa-
cerdoti o laici stranieri che vada-
no là per svolgere  una missione
evangelica. Fin dall’inizio degli an-
ni ’50, quando Mao Zedong prese
il potere, furono espulsi tutti i mis-
sionari stranieri (erano più di cin-
que mila tra sacerdoti, suore e lai-
ci). Ma se pensiamo al missionario
come chi è mandato ad annuncia-
re Cristo, in questo caso anche i cri-
stiani della Cina possono e devo-
no essere missionari: questo è ciò
che dice Papa Benedetto XVI, ri-
volgendosi al popolo cinese, sot-

tolineando che è an-
cora valida la parola
di Gesù “Duc in al-
tum”, andare avanti
con coraggio. «Anche
in Cina – scrive Bene-
detto XVI – la  Chiesa
è chiamata ad essere te-
stimone di Cristo, a
guardare in avanti con
speranza e a misurarsi,
nell’annuncio del Van-
gelo. con le nuove sfide
che il Popolo cinese de-
ve affrontare».  Si trat-
ta quindi di una vera
missione,  ma che de-
ve partire dalla radi-
ce della fede.

Come è stata accolta
questa lettera dal po-
polo cinese? Ci sono
già stati i primi com-
menti?

Da parte delle comu-
nità ecclesiali, la let-
tera è stata accolta
molto bene: c’era una
certa attesa e nello
stesso tempo una cer-
ta preoccupazione,

REPUBBLICA POPOLARE CINESE
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per questa lettera che era stata an-
nunciata dal 20 gennaio scorso dal-
lo stesso Pontefice, perché si sape-
va che nella situazione complessa
della Chiesa cinese il Papa doveva
richiamare tutti all’unità. E’ noto
che nella Cina comunista le comu-
nità cristiane si trovano sotto una
forte pressione da parte delle strut-
ture volute dal Governo per con-
trollare le religioni (e quindi anche
la Chiesa cattolica). In questo gra-
ve contesto, qualcuno si è spinto
troppo avanti nel conformarsi a
queste imposizioni; altri invece, di
fronte a un governo che professa
l’ateismo, convinti che le religioni
devono avere i loro ambiti e non
accettando questi limiti, venivano
dichiarate clandestini e non rico-
nosciuti. Il Papa era preoccupato
di poter parlare a tutti. Ma tutti in
Cina, a quanto si sente da lettere
che arrivano, sia quelli che sono ri-
conosciuti dal Governo, sia quelli
che hanno sofferto e soffrono an-
cora l’incarcerazione, tutti hanno
potuto cogliere l’amore del Papa!
Sono consapevoli che il cammino
sarà ancora lungo e difficile (come
lo stesso Benedetto XVI dice), ma
tutti vogliono impegnarsi affinché
la Chiesa di Cina diventi parte vi-
va e sempre più impegnata della
Chiesa universale. 

E alla fine, Benedetto XVI rivolge
loro anche l’augurio dell’apostolo
Pietro: «Siate ricolmi di gioia, an-
che se ora dovete essere per un po’
di tempo afflitti da varie prove…»

Certo, perché questa è la realtà che
loro stanno vivendo. «Siate radicati
in Cristo – dice il Papa – che attra-
verso la sua Passione e morte, ci ha por-
tati tutti alla Risurrezione e alla glo-

ria…». E noi tutti dobbiamo saper
vivere questa gioia.

Quanto secondo lei è ancora lungo
il percorso che il popolo cinese de-
ve percorrere?

Dobbiamo veramente essere soli-
dali con i nostri fratelli cinesi. Noi
oggi abbiamo molte occasioni di in-
contrare la realtà cinese sia qui in
Italia con i tanti immigrati, sia an-
dando in Cina per turismo o per af-
fari: gli italiani dovrebbero avere
questa coscienza ricordando cosa
significa essere cristiani e rendere
questa testimonianza ai fratelli ci-
nesi, anche con il proprio modo di
vivere. Il percorso verso la libertà
appare ancora lungo in Cina e il  Pa-
pa chiama anche noi a essere mis-
sionari nel senso che oggi è possi-
bile a tutti, almeno con la preghie-
ra. Alla fine della sua lettera infat-
ti, Papa Benedetto chiede alla Chie-
sa universale di dedicare ogni an-
no una giornata di preghiera per la
Cina e ha scelto la festa di Maria
Ausiliatrice, il 24 maggio, in quan-
to c’è un Santuario dedicato alla
Madonna Ausiliatrice, sulla collina
di Sheshan, vicino a Shanghai. 

REPUBBLICA POPOLARE CINESE
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S
abato 23 giugno, pres-
so la Chiesa del Con-
vento di S. Torpè, a Pi-

sa, si è tenuta una solenne celebra-
zione eucaristica con l’ordinazione
presbiterale di tre giovani carmeli-

tani della Provincia Toscana. La
Santa Messa è stata presieduta da
S.E. Mons. Alessandro Plotti, Ar-
civescovo di Pisa, e concelebrata da
numerosi sacerdoti, giunti da tutta
Italia per questo evento, dal mo-

mento che era tantissimo tempo che
questa provincia non vedeva rea-
lizzarsi nuove vocazioni alla vita
consacrata. Sono infatti diventati
sacerdoti di Cristo: fra Paolo di Ge-
sù Crocifisso (Paolo Bondoni), fra

Grande festa per la Provincia Toscana
Pisa. Ordinazione presbiterale

di tre giovani carmelitani
L’Arcivescovo Plotti: 

«Siate semplici ed essenziali!»

ITALIA

di Francesco Vitale



23IL CARMELO E LE MISSIONI

Paolo Maria di Santa Teresa (Pao-
lo Maria Barbiano di Belgiojoso)
e fra Massimiliano della Madre di
Dio (Massimiliano Paolucci). A so-
stenere i futuri ministri di Cristo,
oltre ai familiari e ai parenti, tan-
tissimi amici che hanno riempito la
Chiesa e che hanno accompagnato
i vari riti con preghiere e canti di lo-
de e ringraziamento. 
Nel presentare al Vescovo i tre elet-
ti, Padre Saverio Cannistrà ha ri-
petuto le parole contenute nel libro
di Isaia con cui Israele esprime il
suo stupore alla vista dei suoi figli
adulti e pronti a liberare il popolo:
«Chi mi ha generato costoro? Io ero pri-
va di figli e sterile; questi chi li ha al-
levati? Ecco, ero rimasta sola e costo-
ro dove erano?» (Is 49,21). «Non si
tratta solo di una gioia naturale, terre-
na - ha detto Padre Saverio - ma è
una gioia che scaturisce dal rapporto
con Dio, perché attraverso questo se-
gno scopriamo che il Signore non ci ha
dimenticato e continua a prendersi cu-

ra di noi, nonostante le nostre tante po-
vertà e infedeltà. Noi non gioiamo per-
ché abbiamo tre nuovi presbiteri sem-
plicemente, ma perché abbiamo Paolo,
Paolo Maria e Massimiliano, nostri fi-
gli e fratelli. Presentarveli mi è tanto
più difficile, quanto meglio li conosco.
Si tratta, infatti, di presentare tre li-
bertà, tre storie, in movimento da un
passato verso un futuro».
Durante l’Omelia l’Arcivescovo di
Pisa, Mons. Alessandro Plotti, ha
parlato del sacerdozio come rispo-
sta a una vocazione che nasce da
lontano, prendendo spunto dal Li-
bro del Profeta Geremia (Ger 1, 4-
9), scelto per la liturgia della paro-
la di questo giorno. Un mandato,
una consacrazione, un nuovo per-
corso che i nuovi sacerdoti saranno
chiamati a percorrere: il profeta ma-
nifesta al Signore  il timore di non
saper parlare, perché giovane, ma
«il suo è un timore salutare – ha ri-
flettuto l’Arcivescovo – perché effet-
tivamente la chiamata è talmente gran-

de, che non può non emergere la nostra
povertà e la nostra inadeguatezza, però
rispondere a questa chiamata significa
davvero mettersi nelle mani di Dio e
trovare in lui tutte le ragioni della vi-
ta». Il Signore gli assicura la sua pre-
senza e protezione ogni qualvolta
egli andrà ad annunciare la sua Pa-
rola. È la stessa grazia che hanno ri-
cevuto i tre neo presbiteri. «Il sa-
cerdozio – continua Mons. Plotti – è
prima di tutto consacrazione nell’amore
e quindi è anche invio. Ricordiamo la
lettura fatta nella sinagoga di Naza-
reth da Gesù stesso: consacrati e in-
viati. Sono i due aspetti del sacerdozio,
la consacrazione e la missione che poi
si integrano vicendevolmente».
Alcuni giorni dopo l’ordinazione
presbiterale, abbiamo incontrato
al telefono Mons. Alessandro Plot-
ti, al quale abbiamo chiesto una
riflessione sull’importanza e sul
significato del sacerdozio oggi
con un particolare augurio ai neo
eletti.

ITALIA
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L’intervista

“La messe è molta ma gli operai so-
no pochi”, dice Gesù ai suoi di-
scepoli. Per la Provincia Toscana è
un grande giorno di festa, perché
da tanto tempo non vedeva nuovi
operai alla sua messe.
Sì, nessuno dei tre è toscano, però
di fatto è una bella cosa perché ef-
fettivamente sono tre giovani che
porteranno nuova vitalità ed ener-
gia nella Provincia Toscana dei Pa-
dre Carmelitani Scalzi, quindi pen-
so che davvero sia una grande gra-
zia e benedizione! Bisogna ricon-
fermarci nell’idea che il Signore non
ci abbandona mai e al di là delle no-
stre previsioni, Lui suscita risposte
generose per il suo regno; anche se
sono poche, di fatto però sono più
valide e motivate: una volta forse
c’erano molti più preti, ma oggi la
qualità sicuramente è migliore per-
ché c’è una maturazione vocazio-
nale più sofferta. 

Eccellenza, la liturgia dell’ordina-
zione vede dei segni molto im-
portanti e densi di significato: ne
vogliamo vedere alcuni? Partiamo
dall’impegno degli eletti…
Qui ci sono delle domande molto
impegnative che vengono poste agli
eletti: è una specie di griglia dentro
la quale poi si dovrà costruire gior-

no dopo giorno la loro vita e la lo-
ro risposta al Signore e poi anche la
dedizione a quel ministero che nel-
l’obbedienza riceveranno. Credo
che questo sia un aspetto impor-
tante: fare pubblica professione di
totale disponibilità a tutti gli aspet-
ti che il ministero presbiterale pre-
vede; ci sono quelli più personali
(di crescita nella santità), e poi quel-
li ecclesiali (la predicazione e la ce-
lebrazione dei Sacramenti, l’amore
alla Chiesa). Le domande sono un
po’ questa griglia dentro la quale si
realizza tutta la vita di un prete e
dentro questa griglia si può ritro-
vare quella che è la spiritualità del
carisma carmelitano (l’ascesi conti-

nua, questo cammino che ci fa sali-
re fin sulla montagna). 

Un momento molto coinvolgente
è sicuramente quello delle Litanie
dei Santi, quando gli eletti si pro-
strano a terra…
La prostrazione è davvero una co-
sa importante! Io tutte le volte che
sono chiamato a celebrare un’ordi-
nazione presbiterale, ricordo le mie
prostrazioni, soprattutto l’ultima:
il 6 gennaio 1981, in Piazza San Pie-
tro sono stato ordinato Vescovo, e
quando sei li per terra, ti rendi con-
to che non hai più scappatoie, ma
devi necessariamente stenderti su
questa totale dedizione alla Chiesa
e al Regno di Dio. Questo è un mo-
mento di grande distacco: è come
se ritornassi alla terra da cui sei ve-
nuto e su questa terra devi giocar-
ti tutta la vita.

L’imposizione della mani
È un gesto fondamentale perché si-
gnifica la trasmissione di una po-
testà e quindi di una consacrazio-
ne. L’imposizione delle mani si fa
prima della consacrazione del Pa-
ne e del Vino, si invoca lo Spirito
perché renda possibile questa tran-
sustanziazione che si deve realiz-
zare, ovvero che il Pane diventi Cor-
po e il Vino diventi Sangue di Ge-
sù Cristo. L’imposizione delle ma-
ni andrebbe spiegata lungamente
alla gente – e lo faccio anche quan-

ITALIA
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do celebro la Cresima – perché è un
gesto antichissimo: l’invocazione
dello Spirito perché scenda per l’in-
tercessione di tutti i Santi nei cuori
e nelle menti di questi giovani e li
faccia davvero strumento di questo
amore e dedizione a tutti. La Pre-
ghiera di ordinazione è una delle
più belle della liturgia cattolica, per-
ché ripercorre tutta la storia della
salvezza e quindi fa vedere come il
sacerdozio della Nuova Alleanza
abbia questa lunga preparazione,
un apprendistato che è avvenuto
nel sacerdozio dell’Antica Allean-
za: vengono nominati tutti i gran-
di personaggi dell’Antico Testa-
mento per far vedere come questi
siano consacrati e dentro questa
grande tradizione e ricchezza, la
presenza di Dio venga a noi. Dob-
biamo diventare strumenti di que-
sta presenza di Dio, perché Dio non
è lontano ma è dentro la vita e la
storia, quindi è una nuova incar-
nazione che si realizza.

L’unzione
Fa parte del segno sacramentale.
Imposizione delle mani e unzione
sono i due segni visibili (sia nel
Battesimo, sia nella Cresima, sia
nel sacerdozio, sia nell’episcopa-
to), di questa trasmissione di po-
tere che Dio ha dato alla Chiesa e
che la Chiesa poi consegna a chi se
ne fa carico. L’unzione quindi si-
gnifica davvero il segno della san-
tità: queste mani che sono unte, do-
vranno essere le mani che benedi-
cono, che lavorano, che costrui-
scono amore, benevolenza, amici-
zia, dialogo… le mani sono il se-
gno di una personalità e di una
identità umana.

L’abbraccio di Pace
È un segno di familiarità, di sim-
patia, di amicizia e di augurio: tut-
to avviene nel segno della Pace del
Risorto, che è gioia e speranza, per-
ché nella Pace si ricostruisca ogni
giorno di più questa voglia di an-
dare avanti, di combattere, di pre-
dicare, di celebrare, ecc. Quel pri-
mo abbraccio di pace è il segno di
tutti quegli abbracci che poi un pre-

te dovrà fare durante la sua vita:
dovrà abbracciare i fratelli, ma an-
che le situazioni scomode; dovrà
abbracciare tutto il mondo e la so-
cietà in cui vive. 

Che significa oggi essere sacerdo-
ti di Cristo, specialmente nella so-
cietà in cui viviamo, e in modo par-
ticolare cosa significa essere sa-
cerdoti carmelitani
Prima di tutto essere sacerdoti si-
gnifica essere mediatori, cioè por-
tare Gesù Cristo agli uomini di og-
gi e far capire che Gesù Cristo è ve-
nuto a portarci l’Amore del Padre.
Bisogna far riscoprire la paternità
di Dio: molta gente è lontana da
Dio perché ha avuto una sua pre-
sentazione errata come di un Dio
lontano, di un Dio che castiga, con-

danna, quindi la paura di Dio spes-
so è stata una nota dominante an-
che della nostra predicazione, co-
me se gli aspetti morali dovessero
prevalere sugli aspetti spirituali e
teologici. Il prete oggi soprattutto
ha bisogno di presentare la pater-
nità di un Dio che vuole la nostra
salvezza, di un Dio che si compro-
mette per noi, che usa misericordia
e amore. La misericordia è uno de-
gli aspetti più significativi anche di
contrapposizione a questa cultura
che respiriamo che invece è la cul-
tura del sospetto, della vendetta,
della ritorsione e quindi della vio-
lenza. La paternità di Dio è un se-
gno di bontà, perdono, tolleranza.
Tutto questo deve essere vissuto
per un carmelitano nella spiritua-
lità che è poi quella di Santa Tere-

ITALIA



26 IL CARMELO E LE MISSIONI

sa o San Giovanni della Croce, che
sono dei grandi Santi carmelitani
che hanno portato in questo con-
testo di mediazione una spiritua-
lità davvero più incarnata. Io nel-
la mia gioventù ho pregato tanto
San Giovanni della Croce che cer-
tamente ha avuto un ruolo davve-
ro importante nella mia vocazione;
questo partire dalla purificazione
della nostra sensibilità per salire
questa montagna, in questo cam-
mino di purificazione permanen-
te, rimanendo però uomini senza
spiritualismi asettici o troppo avul-
si dalla realtà più umana in cui vi-
viamo; una spiritualità che deve co-
niugare umanità e soprannatura-
lità. Questa è una spiritualità estre-
mamente attuale, perché oggi noi
viviamo sempre più in maniera
orizzontale, come se fosse in con-
trapposizione alla dimensione ver-
ticale: invece bisogna coniugarle
insieme.

Qual è un augurio che desidera
rivolgere a questi nuovi fratelli
della provincia toscana che ini-
ziano ora il loro ministero sacer-
dotale?
Quello di essere molto semplici ed
essenziali, perché oggi la gente ha
bisogno soprattutto di un rappor-
to semplice e immediato. Tutto
quello che abbiamo studiato e ap-
profondito non deve diventare
qualcosa di complicato: oggi la co-
municazione è fondamentale; lo
stile e il metodo comunicativo non
è una questione di linguaggio, ma
è anche la modalità di come por-
si, soprattutto cercando la perso-
na. Per un carmelitano è impor-
tante scoprire il ruolo della comu-
nità, dello stare insieme ad altri,
del pregare, del crescere, del fra-
ternizzare: la comunità per un re-
ligioso non è una condizione mar-
ginale, ma la santificazione avvie-
ne anche nel rapporto sempre più

profondo con gli altri, per cresce-
re in questa comunione di frater-
nità vera. E quanto è necessario
che una comunità in quanto tale,
sia segno e testimonianza di que-
sto calore e amore, pur nella di-
versità intesa come ricchezza ca-
rismatica per vivere. Un altro au-
gurio è quello di essere sempre
dentro il mondo (o nella città): i
monasteri e i conventi devono es-
sere non più luoghi appartati, ma
luoghi di incontro dove le perso-
ne possano trovare qualcosa di
esclusivo, ovvero chi è disposto ad
ascoltali, ad accompagnali, a con-
solarli e riesce a guidarli su una ri-
qualificazione della propria vita.
Un convento che diventi davvero
una città posta sul monte, una lu-
ce posta sulla lucerna dove dav-
vero si scoprono i valori fondanti
di una spiritualità che mette Dio
al primo posto e che recupera an-
che la preghiera corale.

ITALIA
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S
abato 2 giugno 2007,
Solennità della Santis-
sima Trinità, nella ma-

gnifica Basilica Cattedrale di Mon-
reale (Palermo), si è svolta una so-
lenne celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal Vescovo della città,
Mons. Salvatore Di Cristina, che
ha ordinato sacerdoti Fr. Mariano
Tarantino e Fr. Giuseppe Caramia,

entrambi carmelitani. Un momen-
to di grande festa che si rinnova con
le varie “prime messe” che i neo
eletti celebrano nei giorni successi-
vi nei luoghi di origine e nelle co-
munità dove vivono.
Padre Giuseppe Caramia, il giorno
dopo (domenica 3), ha celebrato la
sua prima Eucaristia nel Santuario
Madonna dei Rimedi di Palermo,

dove ha voluto condividere con tut-
ti i presenti, le emozioni e le sensa-
zioni provate il giorno precedente
nel ricevere la «Parola». Questo è
stato poi lo spunto per una breve
riflessione sul significato del Sa-
cerdozio: «Il Sacerdote – ha detto pa-
dre Giuseppe – è colui che riceve e ac-
coglie il compito di portare il «santo
Peso di Dio» nel mondo, perché gli uo-

«Conformare la nostra vita al
mistero di Cristo Signore»

Prima Santa Messa di Padre
Giuseppe Caramia OCD

ITALIA

di Francesco Vitale
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mini le donne tornino a gioire risco-
prendosi amati. Amati nella loro lon-
tananza, nella loro ingiustizia, nel lo-
ro peccato, senza condizioni. Proprio
questo è il peso che dobbiamo portare:
convincere noi stessi, e gli altri, di es-
sere oggetto di questo “troppo grande
amore”. Questo significa glorificare Ge-
sù, significa rinunciare alle parole pro-
prie per far continuamente spazio al
Vangelo della Croce, a quella “buona
notizia” in cui ogni uomo e ogni don-
na riscopre la tenerezza di Dio».
Padre Giuseppe ha poi sottolinea-
to come i paramenti che i sacerdo-
ti indossano, ricordino un dono e
un compito, “una gloria” e “un pe-
so”. «Siamo stati infatti “rivestiti di
Cristo” – ha continuato – e  dobbia-
mo sempre “spogliarci di noi stessi”,
sempre riabbracciare il giogo dell’u-
miltà e della mitezza di Cristo, sempre
riascoltare il rimprovero di Gesù a Pie-
tro e tornare ad occupare il posto del
discepolo, quello che sta “dietro” di lui
e mai “davanti” a lui (Mc 8, 32-35)».
Alla fine del suo discorso, Padre
Giuseppe Caramia ha voluto ri-
flettere sul significato del Pane e
del Vino che ha ricevuto il giorno
precedente per le mani di Mons. Di
Cristina: con questo gesto «siamo
stati infatti invitati a “renderci conto
di ciò che faremo” a “imitare ciò che

celebreremo”, a “conformare la nostra
vita al mistero di Cristo Signore”; in
una parola, a divenire Eucaristia:
“Prendere il pane”, “rendere grazie”,
“spezzarlo” e “donarlo”, sono azioni
riferite tanto al Pane che è Cristo,
quanto al pane che siamo divenuti noi
e che sempre nuovamente siamo chia-
mati a divenire. Questo pane che noi

siamo – ha concluso Padre Giusep-
pe riferendosi alla presentazione
dei doni all’inizio della liturgia Eu-
caristica – è “frutto della terra e del
lavoro dell’uomo”: frutto della fedeltà
di Dio, sempre feconda come la terra,
e del lavoro di molti uomini e donne.
A queste persone oggi io voglio dire il
mio grazie!».

ITALIA

Domenica 24 giugno 2007, Padre Giuseppe Caramia ha celebrato la Santa
Messa anche per la sua comunità, nella cappella dell’Eremo di Montevirgi-
nio (Roma). A far festa con lui e a condividere la gioia di questo momento
c’era Padre Giuseppe Pozzobon, Priore dell’Eremo, con tutta la sua comu-
nità, oltre a numerosi amici e frequentatori dell’eremo che non sono voluti
mancare a questa bellissima giornata.
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Vescovo Carmelitano 
in Venezuela

“L’Osservatore Romano” e la Radio Vaticana lo scor-
so 30 giugno hanno dato notizia della nomina del P.
Càstor Oswaldo Azuaje Pérez della Vergine del Car-
melo a vescovo ausiliare di Maracaibo (Venezuela).
Nato in questa città petrolifera il 19 ottobre 1951 da
una famiglia di sei fratelli, conobbe il Carmelo in pa-
tria mediante le Carmelitane Scalze di Merida. Com-
pie il noviziato nel deserto de Las Palmas, Castellon
(Spagna), perché in quel tempo il Venezuela apparte-
neva alla Provincia di Aragonia-Valenza. Emette i pri-
mi voti il 12 ottobre 1968 e dopo i tre anni di filosofia
passati a Saragozza, studia il primo anno di teologia
al Monte Carmelo (1971-72) e gli altri anni (1972-75) al
Teresianum di Roma. Nel dicembre 1975 viene ordi-
nato sacerdote. Completa gli studi teologici con il dot-
torato in Morale presso la Accademia Alfonsiana di
Roma nel 1978.
Lavora prima come formatore a Costa Rica, dove fu
anche segretario della Conferenza dei Religiosi e di-
rettore della rivista teologica “Senderos”. Nel 1984 fa
ritorno in patria, ricopre gli incarichi di formatore, pro-
fessore nel seminariio “Divina Pastora”, delegato pro-
vinciale delle Carmelitane. Negli anni 1994-95 frequenta
il corso del Centro Internazionale di Avila. Tornato di
nuovo in patria, dal 1996 al 1999 è delegato generale,
maestro dei novizi, professore e direttore spirituale del
seminario di Merida, Vicario episcopale della vita con-
sacrata. Dal 2005 è nuovamente delegato generale del-
l’Ordine in Venezuela.

«Lasciare l’Ordine come spazio e aria dove ho respirato non
è facile – afferma Mons. Éerez – è  duro per uno che, pur
essendo peccatore come me, è vissuto lì come in un grande
“seno materno” e tutto ha ricevuto dal Carmelo Teresiano».
Oltre allo spagnolo, Mons. Osvaldo Azuaje parla in-
glese, portoghese e francese. Il suo “hobby” è la mu-
sica. La consacrazione episcopale alla sede titolare di
Vertara avrà luogo il 1 settembre a Maracaibo. Nel suo
stemma episcopale appare una simbologia che ricor-
da quello carmelitano: tre stelle e il motto della Rego-
la Carmelitana: “Vivere in ossequio di Gesù Cristo”.

Fervore carmelitano 
a Callao, Perù

Il 16 luglio si chiude l’Anno Giubilare Mariano con-
sacrato alla Madonna del Carmine a Callao. La pro-
vincia così chiamata si trova nel centro-occidentale del-
l’antico paese degli Azteki. Qui è ubicato il distretto
del Carmine di La Legua-Reynoso, eretto il 4 dicem-
bre 1964. Questo è pure il luogo di una storica cappella,
la cui miracolosa immagine della Madonna del Car-
mine risale al 1606. In occasione del quarto centenario
Papa Benedetto XVI, attraverso la Penitenzieria Apo-
stolica ha concesso grazie speciali per la ricorrenza del-
l’Anno Giubilare. Dal 14 aprile 1994 la cappella è sta-
ta elevata al titolo di santuario.
Nel 1901 fu fondata la Società di Nostra Signora del
Carmine. Nel 1944 fu eretta in suo onore la confrater-
nita dei Pescatori, mentre nel 1951 si procedette alla
incoronazione canonica. La Vergine del Carmine è sta-
ta e continua a essere il cuore religioso di Callao. Da-
vanti a questa immagine si raccolse in preghiera an-
che Giovanni Paolo II il 1 febbraio 1985 durante la sua
visita pastorale in Perù. L’Anno Giubilare Mariano che
si chiude ha visto un aumento di pellegrinaggi e del
fervore popolare verso la Patrona di Callao.

Prossima beatificazione 
di vari martiri carmelitani

Il prossimi 28 ottobre si celebrerà nella Basilica di San
Paolo fuori le Mura di Roma la beatificazione di 498
martiri della rivoluzione marxista del 1934 e della guer-
ra civile in Spagna (1936-1939). In una nota del 12 giu-
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gno la Conferenza Episcopale Spagnola precisa bene
che non si tratta di “martiri della guerra civile”, bensì
di “martiri della persecuzione religiosa in Spagna”.
Nel passato ci sono state già altre beatificazioni, a co-
minciare dalle nostre tre Carmelitane Scalze di Gua-
dalajara. Furono queste che il 29 marzo 1987 aprirono
la serie delle beatificazioni relative a quel periodo sto-
rico. Ci saranno in futuro altre beatificazioni, non ap-
pena saranno finiti i Processi canonici in corso.
Questo gruppo di 498 martiri è formato da: 2 vescovi,
24 sacerdoti diocesani, 462 religiosi, 1 diacono, 1 sud-
diacono e 7 laici. Tra i religiosi si trovano i nostri con-
fratelli: 1, Eufrasio del Bambino Gesù, della Provincia
di Burgos (1897-1934), assassinato durante la rivolu-
zione di ottobre del 1934 ad Oviedo. Segue la lista di
15 martiri di Barcellona (Luglio 1936): 2, Luca di S. Giu-
seppe (1872-1936), rinomato autore di “La santità nel
chiostro” e di un commento alle “Cautele” di San Gio-
vanni della Croce, 3, Giorgio di S. Giuseppe (1889-
1936), 4, Giacomo di Santa Teresa (1886-1936), 5, Gio-
vanni Giuseppe di Gesù Crocifisso (1911-1936), 6, Ro-
mualdo di Santa Caterina (1866-1936), 7, Piertomma-
so della Vergine del Pilar (1893-1936) della Provincia
di Aragonia-Valenza, 8, Luigi Maria della Grazia (1902-
1936), 9, Giuseppe Mariano degli Angeli (1912-1936),
10, Marcello di Sant’Anna (1914-1936), 11, Antonio Mª
di Gesù (1907-1936), 12, Alfonso del Sacro Cuore di
Maria (1905-11936), 13, Edoardo del Bambino Gesù
(1897-1936), 14, Gabriele dell’Annunciazione (1908-
1936), 15, Gioacchino di S. Giuseppe (1914-1936), 16,
Giuseppe Casas Ros (1916-1936), seminarista diocesa-
no, cugino di Gioacchino di San Giuseppe.
Seguono altri 16 martiri della Provincia di Castiglia a
Toledo (Luglio di 1936), cinque sacerdoti, 8 giovani
professi e 3 fratelli laici: 17, Eusebio del Bambino Ge-
sù (1888-1936), 18, Nazario del Sacro Cuore (1901-1936),
19, Piergiuseppe dei Sacri Cuori (1861-1936), 20, Rai-
mondo della Vergine della Carmelo (1896-1936), 21,
Tirso di Gesù Maria (1889-1936), 22, Giuseppe Agosti-
no del Ss.mo Sacramento (1912-1936), 23, Ermilio di S.
Eliseo (1913-1936), 24, Eliseo di Gesù Crocifisso (1913-
1936), 25, Perfetto della Vergine del Carmelo (1914-
1936), 26, Melchiorre del Bambino Gesù (1914-1936),
27, Costanzo di San Giuseppe (1914-1936), 28, Felice
della Vergine del Carmine (1912-1936), 29, Placido del
Bambino Gesù (1912-1936), 30, Giuseppe Maria del-
l’Addolorata (1901-1936), 31, Daniele del Bambino Ge-
sù (1908-1936), 32, Clemente dei Sacri Cuori (1911-
1936). 
Si annoverano anche quattro Carmelitane Missiona-
rie: 33, Speranza della Croce, 34, Maria Rifugio di San
Angelo, 35, Daniela di San Barnaba, 36, Graziella di S.
Giovanni della Croce. Chiude la lista carmelitana: 37,
Apollonia Lizarraga del SS. Sacramento, Carmelitana
della Carità (1867-1936), superiora generale della sua
Congregazione che soffrì il martirio più macabro che
si possa immaginare.

La Conferenza Episcopale Spagnola ha scritto una let-
tera pastorale da titolo “Voi siete la luce del mondo“, al
fine di togliere ogni connotazione politica a questa bea-
tificazione numerosa e di evidenziare solo l’attesta-
zione della fede in Cristo dei martiri assassinati in Spa-
gna in odio alla fede. Rimangono ancora altri martiri
Carmelitani di quell’epoca il cui Processo si conclu-
derà tra breve. Sono i martiri del gruppo di Tarrago-
na, altri della Provincia di Aragonia-Valencia.

Nuova Missione Carmelitana 
in Chhattisgarh (India)

Appartenenti alla Provincia di Tamilnadu, tre sacer-
doti e due religiosi in via di formazione stanno an-
nunziando il vangelo da alcuni mesi a Chhuhipali. È
una popolazione remota del distretto di Mahasamund,
nello stato di Chhattisgarh, nel nord dell’India. Si si-
tua nella rotta da Mumbai (Bombay) a Kolkota Cal-
cutta, a 175 km. di Raipur, capitale dello stato. La sta-
zione ferroviaria più vicina si trova a Bargarh, nello
stato di Orissa, a 60 km. da Chhuhipali. 
Questa popolazione rurale è molto povera, vive sot-
to la soglia della povertà. La maggioranza delle per-
sone appartengono alla comunità dei “dalits”, la ca-
sta inferiore della società indiana, soffrendo l’op-
pressione economica, politica, sociale e culturale da
parte delle altre caste. Molti di essi sono “adivasis”
che vivono nelle pianure e nella selva. Considerati
impuri ed intoccabili, soffrono la discriminazione
della segregazione culturale e religiosa. Come per-
sone emarginate, vivono nelle periferie delle città, in
piccole capanne. La loro alimentazione abituale è il
riso cotto. È frequente trovare bambini costretti a la-
vorare.
I nostri missio-
nari vivono in
una piccola ca-
sa offerta dalla
diocesi. Si inte-
ressano dello
sviluppo socia-
le, economico,
culturale e reli-
gioso della po-
polazione. Stan-
no imparando
la lingua del
paese. Una del-
le prime urgen-
ze materiali è la
perforazione di
pozzi per forni-
re acqua potabi-
le alla zona.
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