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Il Carmelo
e le Missioni

rivista  missionaria mensile

Tutte le Comunità
per tutto il Carmelo
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Veglia Missionaria di Preghiera
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Editoriale

Lo scorso �0 settembre, i 
conventi, i monasteri e l’or-
dine secolare carmelitano, 

si sono riuniti nelle loro comuni-
tà, per un momento di preghiera 
per la Chiesa missionaria e per 
tutto il Carmelo missionario, en-
trando nello spirito del messag-
gio di Papa Benedetto XVI, 
che invita ad allargare i confini 
della nostra preghiera. Tutte le 

Chiese e tutte le  comunità, dalla 
più grande alla più piccola, sono 
chiamate a un interscambio di 
preghiera, come avviene fisica-
mente con l’aiuto tra Chiese so-
relle attraverso i Fidei donum.

Una veglia di preghiera 
– tanto desiderata dagli anima-
tori missionari – che si è svolta a 
livello locale e con un testo-gui-
da comune, alla vigilia del mese 

missionario (ottobre) e della 
Festa di Santa Teresa di Gesù 
Bambino, Dottore della Chie-
sa e Patrona delle Missioni. 
Il tema ovvero lo slogan scelto, 
“Tutte le comunità per tutto il 
Carmelo”, sta a indicare come 
le nostre comunità e i nostri 
gruppi debbano condividere con 
consapevolezza l’urgente neces-
sità di rilanciare, prima di tutto 

di Francesco Vitale

Tutte le Comunità 
per tutto il Carmelo
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Una Veglia di Preghiera alla 
Vigilia del mese missionario e 

alla Festa di Santa Teresa di Gesù 
Bambino. L’iniziativa è stata 

voluta dagli Animatori missionari 
della famiglia del Carmelo 

Teresiano in Italia

Ecco l’animatore missionario che la 
comunità accoglie e, secondo il manda-
to del Signore, invia ad annunziare il 
Vangelo e accompagna con le sue pre-
ghiere. Ricevi questo segno della carità 
di Cristo e della nostra fede. Annuncia 
il Cristo crocifisso, potenza di Dio e sa-
pienza di Dio. 

Le parole per la consegna 
del mandato e della croce Gebel
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con la preghiera, l’azione missio-
naria di fronte alle molteplici e 
gravi sfide del nostro tempo. La 
salvezza delle anime di questa 
umanità sofferente, in cerca di 
amore e di pace, può avvenire 
solo in Cristo Gesù Crocifisso e 
Risorto e noi, che crediamo in 
Lui, siamo chiamati ad annun-
ciarlo  a questa umanità come la 
suprema buona notizia.

Anche la Comunità del Cen-
tro Interprovinciale OCD di 

Roma ha aderito all’iniziativa, 
riunendosi alle ore �� in cap-
pella per un momento di rifles-
sione e meditazione. Alla veglia  
hanno partecipato alcuni giova-
ni animatori della cultura e della 
comunicazione insieme ad altri 
amici, che hanno pregato per le 
migliaia di missionarie e mis-
sionari  carmelitani sparsi nel 
mondo, che non cessano mai 
di annunciare la Parola di Dio 
anche nelle realtà più delicate e 
difficili in cui si trovano.

La veglia si è aperta con 
una breve processione all’altare 
dove è stata incensata la Croce 
e l’Icona di Santa Teresa di Gesù 
Bambino, che si trovavano al 
centro della cappella. Per sotto-
lineare il senso comunitario del-
l’incontro, tutti i partecipanti si 
sono disposti a semicerchio e 
insieme si sono uniti nella pre-

ghiera e nella riflessione; dopo 
una breve introduzione, sono 
seguite alcune litanie dei Santi 
e martiri del Carmelo: fratelli 
e sorelle che non hanno avuto 
paura di dare la vita per l’an-
nuncio del Vangelo. Per la loro 
intercessione e di quella della 
beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo, abbiamo chiesto a Dio 
Padre, l’aiuto  per seguire i loro 
esempi  per servire fedelmente 
la Chiesa.

“Missione – recitava il testo-
guida – è testimoniare e propor-
re come massimo bene l’amore 
che Dio porta a ognuno, in Cristo 
Gesù e, radicati in lui, in unione 
a tutti i fratelli, portare il mes-
saggio d’amore… perché il mon-
do sappia!”

La Veglia è proseguita con 
la liturgia della Parola, attra-
verso la lettura del Vangelo di 
Giovanni (Gv. 15), che cul-
mina nel più grande e univer-
sale comandamento d’amore: 
“Amatevi gli uni gli altri”; poi 
una riflessione dallo scritto au-
tobiografico di Santa Teresa 
di Gesù Bambino (Man. B, 
250-254), che all’età di �� anni 
si spegne sulla terra per entrare, 
secondo il suo desiderio, in una 
nuova fase di presenza aposto-
lica in favore delle anime. An-
che le sue ultime parole, «Dio 
mio, io ti amo», testimoniano, il 
suo Amore verso Gesù e la sua 
Chiesa, perché «la mia vocazio-
ne – scrive Teresa – è l’amore».

Dopo alcuni momenti di 
silenzio, è seguita la preghiera 
di intercessione nella quale si 
sono ricordati i missionari, gli 
ammalati, i sofferenti, i giova-
ni e i bambini; un particolare 
ricordo anche per suor Ilaria 
Meoli, scomparsa a causa di un 
incidente stradale nella missio-
ne in Centrafrica, mentre por-
tava il suo annuncio gioioso del 
Vangelo di Cristo.

La veglia si è conclusa con un 
piccolo segno che esprimesse la 
volontà di condividere lo spirito 
missionario del Carmelo tere-
siano: i presenti hanno infatti 
ricevuto il mandato di animatori 
missionari della comunità, rice-
vendo una piccola croce carme-
litana Gebel, segno della carità 
di Cristo e della nostra fede.

Il canto gioioso “Andate per 
le strade in tutto il mondo” ha 
concluso la Veglia di Preghiera. 
Da questo momento gli Anima-
tori sono fortificati dalla cer-
tezza della Parola di Gesù che 
aiuterà loro a testimoniare con 
maggior slancio missionario, la 
speranza e l’Amore a tutti i no-
stri fratelli che incontriamo nel 
nostro cammino.

Hanno inoltre aderito:
-  Congregazione Suore Carmeli-
tane di S. Teresa di Torino
- Carmelitane Scalze di Arco Mi-
relli (Napoli)
- Piccola Fraternità Secolare di 
Arco Mirelli (Napoli)
-  Suore Carmelitane di S. Teresa 
di Torino – Casa Mater Carmeli 
(Roma)
-  Monastero Carmelitane Scalze 
di Bari 
- Fraternità di Lentini (Siracusa)
...e tante altre comunità e fra-
ternità...

Nel prossimo numero pubbli-
cheremo le foto e le relazioni di 
queste e altre realtà carmelitane 
che hanno organizzato la Veglia di 
Preghiera.

Speciale Veglia Missionaria di Preghiera

 Sopra La consegna del mandato 
all’animatrice Alessia




