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Grazie padre Carmelo

Venerdì scorso padre Carmelo, il
padre pallottino guida spirituale
di st Peter’s Church, è rientrato in
Italia a seguito del trasferimento
deciso dal suo diretto superiore. La
notizia del suo trasferimento ha suscitato una molteplicità di emozioni: sorpresa, stupore, indignazione,
rabbia, senso di ingiustizia…
Pensare la comunità italiana senza
padre Carmelo è un po’ come immaginare Londra senza il Big Ben.
Padre Carmelo arrivò
a Londra nel settembre del 1971, immediatamente dopo la
sua prima ordinazione sacerdotale e per
43 anni è diventato
sempre più il punto di
riferimento per tutti
gli italiani, emigrati e non, che si sono
trovati e si trovano a
Londra.
Tentare di descrivere
la personalità di padre Carmelo sarebbe
come tentare di descrivere un quadro
di Piacasso. Come il
cubismo di Picasso
rappresentò una rottura degli schemi artistici precedenti, così
anche padre Carmelo
riesce a riassumere
nella sua personalità
sfaccettature diverse, elementi talora contrastanti che tuttavia producono un risultato artistico eccellente. La migliore definizione di padre
Carmelo è dunque questa: padre
Carmelo è… padre Carmelo.
La sua unicità è data dal grande carisma che emana da tutti i pori, dal-

la sua totale incapacità a rientrare
entro schemi sociali e convenzioni,
la sua grande sensibilità, la sua allegria, la sua spontaneità e soprattutto
la sua autenticità.
Se chiedessimo a padre Carmelo
perché si è fato prete, probabilmente lui avrebbe anche il coraggio di
dire candidamente che è stato per
sbaglio. Ma in quello sbaglio umano c’era qualcuno che ci azzeccava:
Dio. Dio ha plasmato quella materia

‘grezza’ con cui è impastato padre
Carmelo per farne qualcosa di meraviglioso. Davvero padre Carmelo
ha risposto alla vocazione alla quale papa Giovanni Paolo II esortava
costantemente i giovani: prendete in
mano la vostra vita e fatene un capolavoro nelle mani di Dio.
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Queste sono le parole che ho consegnato a padre Carmelo nel biglietto
di auguri firmato da tanti membri
della nostra comunità:
“Caro padre Carmelo, ci sarebbe
un romanzo da scrivere per darti il
saluto. Voglio semplicemente dirti
grazie per tutto quello che hai dato
a me e alla comunità italiana. Grazie per il tuo cuore, grazie per il tuo
sorriso, grazie per la tua autenticità,
grazie per la tua ‘follia’. Senza di te
Londra e la comunità italiana non saranno più le
stesse. Un forte abbraccio
anche a nome della mia comunità”.
Quando ci siamo abbracciati per salutarci siamo
entrambi scoppiati a piangere. Gli ho sussurrato: “ti
voglio bene”.
Padre Carmelo parte con
una grande tristezza, ma
parte sereno. Nessun rancore contro i superiori,
nessuna rabbia, nessuna
raccolta di firme ma solo
l’abbandono alla volontà
del Signore: “Fiat volutas
tua”, sia fatta la Tua volontà.
Ed in questo grande gesto
di umiltà padre Carmelo
ci ha insegnato la sua ultima lezione: si può essere
cristiani e preti fuori dagli
schemi, ma mai buoni cattolici senza la capacità di
rimettersi umilmente alla volontà di
Dio.
Grazie padre Carmelo. Nei nostri
cuori, nella parte più intima ci sarà
sempre posto per il ricordo di un
prete speciale come sei stato tu in
mezzo a noi. Buon viaggio.
		
don Antonio

Diario Settimanale
SABATO 20 SETTEMBRE
5.30: CONFESSIONI
6.00: CAPPELLA
+Antonina PIAZZA (1° A.) e Giuseppe NICASTRO
DOMENICA 21 SETTEMBRE
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: 50° MATRIMONIO
Francesco e Nunziata ORLANDO
+ Luigi FERRUCCI
HODDESDON - St Augustin’s
3.30: + Giuseppe PALMINTIERI
+ Giovanni COLLETTI

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Pasqualina CIRIELLO
+ Giuseppe SCOZZARO
+ Antonia MESSINA
LUNEDI’ 22 SETTEMBRE
6.30: + Christine MASTROBERARDINO
MARTEDI’ 23 SETTEMBRE
5.30-6.30: Ufficio: Colloqui
6.30: FESTA DI PADRE PIO
+ Vincenzo MALLUZZO (1° ANNIVERSARIO)
7.30-9.00pm: Coro: Prove di canto
MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’
2.30pm: Riunione Direttivo Terza Età
6.30: CAPPELLA + Antonia MANZO (Compleanno)
7.15: Incontro con i catechisti Cresime
GIOVEDI’ 25 SETTEBRE
-------------------------

RIPOSO ......................................

VENERDI’ 26 SETTEMBRE
7.30-8.30: Baptism Preparation Course
SABATO 27 SETTEMBRE
5.30: CONFESSIONI
6.00: CAPPELLA: +Angelina DI CAPRIO
DOMENICA 28 SETTEMBRE
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Salvatore e Filomena GRACEFFA
HODDESDON - St Augustin’s
3.30: + Antonino DI LETO

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: BATTESIMO: Giuseppina DI PIAZZA
+ Calogero LO BUE

ORARI UFFICIO
Fatte salve le attività regolari già programmate
l’ufficio della Missione resterà aperto nei seguenti
giorni e orari:

Lunedì:
4.00pm - 8.00pm
Mercoledì: 9.30 - 12.30
Venerdì: 7.00pm - 9.00pm
Si prega di attenersi a questi orari sia per le telefonate che per la visita all’ufficio. Duranti gli altri
orari don Antonio sarà impegnato per la visita alle
famiglie, agli ammalati, per le benedizioni e in altri
incontri programmati.
Durante gli orari di ufficio molti colloqui sono stabiliti tramite previo appuntamento. Per incontri
urgenti o di particolare importanza è meglio fissare
un orario per il colloquio.
Quando si lascia un messaggio in segreteria si prega di scandire bene il proprio nome e cognome, il
motivo per cui si chiama e il proprio numero di
telefono. Non verranno richiamati coloro che non
specificano il motivo della chiamata.
mci.london@hotmail.com
Tel. 020 8804 2307

HODDESDON - PROPOSTA
Grazie alla disponibilità di Fr Philip, si avrebbe la
possibilità di spostare la messa dalla domenica pomeriggio (3.30) alle 4.30 del sabato. Prima di mettere in atto qualsiasi cambiamento è necessario che
le persone interessate esprimano il loro parere. O a
voce o per telefono o per email. Siete favorevoli ad
un eventuale spostamento dalla domenica al sabato?
FUNERALI
Lunedì 29 Settembre alle ore 10.30 nella Chiesa Holy
Rood in Watford si celebrerà il funerale di Rosalia
Mistretta. Mercoledì 1 Ottobre nella Chiesa di St
Mary si celebrerà il funerale di Maria (Angela) Cordaro.
ISCRIZIONI CATECHSIMO
Sono ora aperte le pre iscrizioni al catechismo.
Il catechismo per la prima comunione inizierà il 9
Novembre e quello per la Cresima il 13 Ottobre.
I moduli sono a disposizione alla Missione in orario
di ufficio o al termine delle messe.
Consegnare i moduli entro il 5 ottobre (Cresime) e il
12 ottobre (prime comunioni).

