OCDS:
una Santa Amicizia in Cristo!
Giuridicamente legati all’Ordine dei Padri
Carmelitani Scalzi, gli appartenenti all’OCDS
sono cristiani laici che vivono nella propria
famiglia e con il proprio lavoro. Seguiti
spiritualmente da un P. Carmelitano, si
riuniscono periodicamente in Comunità per
aiutarsi fraternamente a fare della preghiera
una vita e della vita una continua preghiera.

Un po’ di storia
Verso la fine del sec. XII, all’epoca della III
Crociata 1189 – 1 192 un gruppo di pellegrinipenitenti di origine latina si raccolsero sul
Monte Carmelo — in Palestina — presso la
fonte detta “di Elia” per condurvi vita eremitica, “meditando giorno e notte la legge del Signore e vegliando nella preghiera continua” .
Nel 1238 gli “Eremiti Carmelitani” dovettero
abbandonare la Terra Santa e affrontare il
“passaggio in Europa”. Nell’agosto del 1562
S.Teresa di Gesù attuò la Riforma dell'Ordine e
fondò un nuovo piccolo monastero totalmente difeso dal mondo (per mezzo della totale
clausura) ma anche totalmente abbracciato e
custodito dalla Chiesa. Affinché la Riforma del
Carmelo si estendesse anche al ramo maschile,
con S. Teresa di Gesù collaborò S. Giovanni
della Croce.

Nel 1568, Teresa, con l’aiuto di S. Giovanni della
Croce, insegnò a coniugare la più Alta esperienza
contemplativa (Vita di Orazione ) con forme
semplici, ma fruttuose di dedizione apostolica.
Dopo di loro con S. Teresa del B. G., la Beata
Elisabetta della Trinità, Santa Teresa Benedetta
della Croce (Edith Stein) e altri Santi e Beati, il
Carmelo ha continuato e continua a offrire alla
Chiesa la vivente esperienza Mariana della
grandezza della creatura inabitata dalla Trinità e
chiamata alla comunione con il Dio Vivente.

Per saperne di più contatta la Comunità
OCDS più vicina!
L’OCDS è diffuso in Italia e in tutto il mondo. Nella nostra
Provincia “Toscana-Sardegna-Marche” le Comunità OCDS
sono:
Firenze S.Paolino

Anna Maria

Conosci
l’OCDS?

055.721685

Campi B.zio – Sesto F.no (Fi)

Benedetta

055.8998559

San Torpè (Pi)

Paolo

0583.419495

Antignano (Li)

Manuela

0586.862222

Marina di Grosseto (Gr)

Giuseppina

0564.409521

Massarosa (Lu)

Bice

0584.93311

Capannori (Lu)

Gabriella

0583.1530320

Arezzo

Anna

0575.365105

Fano

Adele

0721.823143

Cagliari

Maria Grazia

070.890131

Pula (Ca)

Ignazia

070.9245355

Nuoro

Rosetta

0784.205122

Ozieri (Ss)

Maria Vittoria

079.770335

Bosa (Nu)

Giovannina

0785.374657

Prato

Maria

0574.593306

Non c’è membro della Chiesa
che non debba qualche cosa
al Carmelo
(Tomas Merton)

L’OCDS è
l’ordine Secolare dei
Carmelitani Scalzi !

Sai perché nella vita
Ecclesiale nasce una

“via laicale alla Santità”
o il desiderio di una

“Patria Spirituale”
come quella
dell’Ordine Secolare
dei Carmelitani Scalzi?

Perché:

“Esistono delle sintonie spirituali,
per cui le anime trovano una patria spirituale, dove il loro cristianesimo e la loro vita spirituale perde una certa genericità e
anonimato e si configura in preferenze interiori e in scelte intime. I membri del popolo di Dio,
specialmente i più impegnati, i
più coerenti, i più seri cercano
non un rifugio, ma una “Patria
dello Spirito”. E come la cercano? Istintivamente si rivolgono
ai Santi… Attraverso la mediazione dei Santi sorgono delle parentele spirituali, cioè come delle
vocazioni che fanno gravitare intorno alle Famiglie Religiose alcune anime, le quali, nelle Famiglie Religiose trovano ispirazione, nutrimento e vita…”
(Card. A. Ballestrero)

Alla grande famiglia del CARMELO TERESIANO,
SIANO, formata da Consacrati (Frati Carmelitani Scalzi e Monache di clausura), Dio
chiama anche i Laici: i cristiani che desiderano diventare santi nel mondo curando la
vita come Amicizia con Dio e con i fratelli.
Imparano a conoscere il carisma del Carmelo e a fare della vita una continua Preghiera.
Alla scuola della Madonna del Carmine imparano a “meditare nel cuore” la Parola di
Dio come Maria.
Testimoniano l’importanza dell’Amicizia
con Dio cercata nella quotidiana Orazione
Teresiana.
Nutriti dalla Parola di Dio, conoscono e vivono la Dottrina dei grandi Santi e Dottori
Carmelitani: Teresa di Gesù, Giovanni della
Croce, Teresa di Gesù Bambino, Elisabetta
della Trinità, Edith Stein.

Responsabili OCDS Provinciali
Presidente Prov.le: Graziella Piras
Via Monsignor Cogoni, 55 08100 Nuoro
tl. 078434529
e-mail: grazielpiras@tiscali.it
P. Delegato Prov.le: P. Arnaldo Pigna ocd
Viale Santa Teresa 01032 Caprarola (Vt)
tl. 0761646013
e-mail: arnaldopigna@tiscali.it

