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Il Carmelo
e le Missioni

rivista missionaria mensile

Beati  
Luigi e Zelia Martin

Edizioni OCD

Anno Paolino 

Grazia e Natale

Rep. Dem. del Congo 

L’incontro con i più piccoli

Madagascar

Quarant’anni di storia missionaria

A
nn

o 
CV

II
 - 

12
 - 

D
ic

em
br

e 
20

08
 - 

“P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2 

e 
3.

 R
om

a 
au

t. 
n.

 8
3/

20
08

” -
 €

 2
,0

0

SINTONIZZATEVI
www.radioscalzi.it

I genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino
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I coniugi Martin in Italia

Da dicembre 2008 
a gennaio 2009 il 
passaggio dell’urna 
con le reliquie dei 
Beati: il 14 gennaio, 
l’udienza con 
Benedetto XVI

di Francesco Vitale

Nessuno si aspettava che 
il primo viaggio dei due 
Beati nel mondo comin-

ciasse proprio dall’Italia. Ep-
pure è così.  

Lo scorso 21 novembre, a 
Lisieux, una piccola urna è stata 
consegnata a P. Antonio San-
galli e al suo interno, due giorni 
dopo, sono state chiuse le reli-
quie dei genitori di Teresina, 

destinate a girare per il mondo 
intero. 

Il 25 novembre il Padre, 
vice postulatore della causa di 
beatificazione, ha trasportato 
l’urna in Italia, dove vi rimarrà 
fino al 27 gennaio 2009, ultimo 
giorno del pellegrinaggio pre-
visto.. 

Pronto il calendario defini-
tivo che vedrà l’urna con le reli-

quie dei Beati viaggiare per tutta 
l’Italia passando e fermandosi 
in molte città come Taranto, 
Bari, Chieti, Loreto, Verona, 
Imola, Monza, Vicenza, Roma, 
Ferrara e molte altre ancora.

Proprio a Roma l’urna arri-
verà nel pomeriggio di sabato 
10 gennaio 2009 e verrà accolta 
nella Basilica di San Pietro in 
Vaticano dal S.E. il Card. Angelo 

Beatificazione coniugi Martin Speciale
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Comastri. L’urna con le reliquie 
dei Beati rimarrà in Basilica fino 
a mercoledì 14 gennaio, giorno 
in cui ci sarà l’udienza con Be-
nedetto XVI. 

C’è già stata una tappa: «La 
prima sosta – precisa il vice 
postulatore – è stata fatta a 
Monza in forma privata (vi farà 
ritorno alla fine del mese di di-
cembre), presso un centro ac-
coglienza di giovani che hanno 
difficoltà familiari, ovvero ra-
gazzi e ragazze di varie età che 
le autorità giudiziarie hanno 
momentaneamente rilevato a 
quella dei genitori, per tante 

difficoltà che possiamo immagi-
nare. Credo che i Martin si siano 
trovati a loro agio in questo 
ambiente, dove hanno ricevuta 
un’accoglienza – anche se non 
preparata ma improvvisata – 
molto calorosa con tanta gente 
che si è radunata per l’evento».

L’incontro con i coniugi 
Martin attraverso il passaggio 
delle loro reliquie, ha un signi-
ficato molto importante.

Al centro di questo viaggio 
“nuziale” dei due Beati c’è 
sempre la famiglia, come sot-
tolinea lo stesso padre Antonio 
Sangalli: «I coniugi Martin 

nel corso della loro vita hanno 
sempre guardato alla famiglia 
di Gesù e sul suo esempio hanno 
cresciuto i loro figli. I Beati hanno 
infatti sempre guardato a Maria 
e a Giuseppe come esempi educa-
tivi, a tal punto da imporre nel 
Battesimo a tutte le figlie come 
primo nome quello di Maria, e ai 
maschietti quello di Giuseppe: la 
stessa Teresina verrà battezzata 
con il nome di Maria Francesca 
Teresa». Una scelta non mera-
mente devozionistica, ma sca-
turita dal desiderio di seguire 
l’esempio della famiglia di Na-
zareth. 

Speciale Beatificazione coniugi Martin

 Sopra, Il vice postulatore padre Antonio Sangalli alla Santa Messa di ringraziamento

Per approfondire

Centro Interprovinciale OCD, Famiglia Martin una scuola di santità, Edizioni OCD, 2008, pp. 64.
Giovanni Ricciardi, Una sola carne un solo spirito, Edizioni OCD, 2008, pp. 208.
Centro Carmelitano Vocazioni, Luigi e Zelia. Genitori che generano santi, Edizioni OCD, 2008, pp. 64.
Maria Celina Martin, Incomparabili genitori, Edizioni OCD, 2008, pp. 202.
Andreana Bassanetti, Quattro figli in Cielo, Edizioni OCD, 2008, pp. 116.

Per informazioni: www.famigliamrtin.org – www.missiocd.org – www.edizioniocd.it

I coniugi Martin 
nel corso della loro 
vita hanno sempre 

guardato alla 
famiglia di Gesù 

e sul suo esempio 
hanno cresciuto i 

loro figli
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Eventi

Il libro è missionario

Per la prima volta, quattro 
Case Editrici carmelitane 
sono state presenti alla 
60° edizione della Fiera 
Internazionale del Libro 
“Frankfurter Buchmesse”  
dal 15 al 19 ottobre.

di Francesco Vitale

Frankfurter Buchmesse

OCD INT è l’ Associa-
zione Internazionale 
delle Case Editrici dei 

Carmelitani Scalzi nel mondo, 
nata nell’ottobre 2006 a Burgos 
(Spagna). Essa ha deciso 
un’esperienza coraggiosa: per 
la prima volta ha partecipato 
alla Fiera Internazionale del 
Libro di Francoforte con uno 
stand comune di quattro Case 
Editrici carmelitane, che vole-
vano non solo far conoscere le 
proprie novità editoriali, ma 
anche e soprattutto stabilire 
un incontro e un dialogo con 
le altre case editrici presenti in 
tutto il mondo. Eccole: 
- Edizioni OCD (Roma, Italia) 
- Editorial Monte Carmelo 
(Burgos, Spagna)

- Editorial de Espiritualidad 
(Madrid, Spagna)
- Wydawnictwo Karmelitów 
Bosych (Cracovia, Polonia) 

Padre Massimo Ange-
lelli, a Francoforte per l’evento, 
spiega l’importanza di questa 
iniziativa: «È il primo anno che 
le Edizioni OCD sono presenti 
con un loro stand, dove poter 
presentare la propria produzione 
editoriale. Quattro editori car-
melitani hanno unito le loro forze 
per essere presenti nella Fiera 
che da 60 anni rappresenta il 
punto di incontro di tutte le cul-
ture mondiali. In questa Fiera 
ogni anno, per 5 giorni, si raccol-
gono, si incontrano e si confron-
tano, quasi tutti gli editori del 

mondo, per cui sono presenti le 
case editrici di tutti i continenti». 
«Abbiamo avuto l’occasione di 
visitare la Fiera - racconta An-
nalisa Margarino, Respon-
sabile della Redazione delle 
Edizioni OCD - anche se solo 
parzialmente perché è di dimen-
sioni grandissime e indescrivibili 
per chi non ha conosciuto questa 
esperienza. Abbiamo ricevuto vi-
site dalla Polonia, dalla Francia, 
interessati alle nostre pubblica-
zioni, in particolare alle opere dei 
coniugi Martin. La Fiera è un’oc-
casione di confronto che permette 
di conoscere e di farsi conoscere».

Non solo una Fiera commer-
ciale, ma anche un incontro con 
gli editori delle case editrici nel 
mondo. «Incontrare altre realtà 
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- ci rivela Giuliano Crepaldi, 
Responsabile Marketing e Svi-
luppo - ci permette di far cono-
scere le nostre pubblicazioni non 
solo nel mondo del cattolicesimo». 
La Fiera del libro di Francoforte 
è una delle più conosciute, im-
portanti e antiche del mondo e 
richiama ogni anno migliaia di 
editori da oltre centro paesi. «È 
interessante vedere - aggiunge 

ancora padre Massimo  Ange-
lelli - quanto spazio viene dato 
a tutto ciò che appartiene alla 
religione e alla spiritualità: ampi 
padiglioni sono dedicati a questo 
argomento e molte sono le case 
editrici presenti. Noi per la prima 
volta ci siamo presentati sul mer-
cato internazionale dei diritti 
d’autore, per poterli scambiare, 
acquistare o cedere con altre case 

editrici. L’esperienza che abbiamo 
raccolto oggi è di immediato in-
teresse per tutto ciò che riguarda 
il Carmelo. Vediamo infatti nei 
piani editoriali di altri editori che 
le materie carmelitane e i santi 
del Carmelo sono molto presenti. 
Quindi ritagliarci un nostro 
spazio per presentare i nostri 
contenuti è doveroso, ed è estre-
mamente utile».  

Frankfurter Buchmesse

L’Associazione OCD 
INT desidera creare 
una programma-
zione editoriale di 

interesse comune, 
a livello internazionale, 

che possa affiancare quella esi-
stente; vuole inoltre fornire un 
servizio di consulenza, creare dei 
percorsi di formazione in comu-
nicazioni sociali, proporre corsi 
di aggiornamento sull’uso dei 
nuovi media, in continuo svilup-
po ed espansione e coordinare 
e sostenere programmi di inter-
vento nei paesi del mondo in cui 
l’editoria OCD sta nascendo o 
deve nascere.

Per informazioni: 
Associazione Internazionale 
Case Editrici OCD
Via Anagnina 662/B
00118 Roma – Italy
Tel.      +39 06 7989 081
Fax      +39 06 7989 0840
Web:    www.ocdint.org 
e-mail:  info.international@ocd.it 

 Sopra, da sinistra, Padre Massimo Angelelli, Annalisa Margarino e Giuliano Crepaldi alla 
Fiera Internazionale di Francoforte




