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DALLE ORIGINI AD OGGI: 
IL CARMELO E LA PASSIONE PER ISRAELE 

 
 

DALLE ORIGINI 
 

Teresa di Gesù, attenta alla storia del suo secolo, fu scossa profondamente dalla 
divisione della Chiesa e scrisse nel Cammino di Perfezione:  

 
[…] verso quel tempo ebbi notizia dei danni e delle stragi che i luterani 
facevano in Francia e dell'incremento che andava prendendo quella setta 
malaugurata. 
Ne provai una gran pena, e quasi fossi o potessi qualche cosa, mi lamentai con 
il Signore, supplicandolo di por rimedio a tanto male. Mi pareva che pur di 
salvare un'anima sola delle molte che là si perdevano, avrei sacrificata mille 
volte la vita. Ma vedendomi donna e tanto misera, impossibilitata a ciò che per 
la gloria di Dio avrei voluto, desideravo grandemente - e lo desidero tuttora - 
che avendo il Signore tanti nemici e così pochi amici, questi almeno gli fossero 
devoti. E così venni nella determinazione di fare il poco che dipendeva da me: 
osservare i consigli evangelici con ogni possibile perfezione, e procurare che 
facessero altrettanto le poche religiose di questa casa1. 

 
Ora noi cristiani non pensiamo più allo stesso modo, il nostro sentire è ben diverso. 
Se noi carmelitani/e dobbiamo custodire il carisma originario, perché fecondo e 

donatoci dallo Spirito, come porci dinanzi ai nostri tempi e rilevare quello che è 
l’afflato ecumenico che innerva e pervade la vita della Chiesa? 

Aneliti e realtà di allora e di oggi parlano lo stesso linguaggio e indicano percorsi 
sperimentati e per noi attualmente sperimentabili? 

Siamo nel punto nevralgico di conservazione e cambiamento, qui si gioca oggi la 
nostra testimonianza. 

Osservo perciò il mio mondo carmelitano teresiano e, pur conservando la stessa 
passione che animava Teresa di Gesù per l’unità della Chiesa, noto come la nostra e 
mia postura siano mutate. 

Non è certamente possibile valutare il fermento celato nei monasteri e la loro 
ricaduta sulla storia, Edith Stein ammonisce chiaramente: 

 
Chi si consegna senza ritorno al Signore viene da Lui scelto come strumento 
per costruire il suo regno. Egli solo sa quale portata abbia avuto la preghiera di 
santa Teresa e delle sue figlie per preservare la Spagna dall’eresia, quale 
potenza abbia sviluppato nelle roventi guerre di religione in Francia, Olanda e 
Germania. 
I testi ufficiali di storia tacciono di queste forze invisibili e incalcolabili. La 
fiducia del popolo credente e il giudizio della Chiesa, a lungo provato e 

                                                           
1 Cammino di Perfezione, 1,2, 17 in Opere, Postulazione Generale O.C.D, Roma 1985. 
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attentamente ponderato, però le conosce. E il nostro tempo si vede sempre più 
costretto, quando tutto il resto viene a mancare, a sperare l’ultima salvezza da 
queste sorgenti nascoste2. 

 
Eloquente pure, nella sua silenziosa testimonianza, è la presenza evangelica, orante 

e fraterna, dei monasteri nelle diverse nazioni in cui la Chiesa più patisce la 
divisione: da Gerusalemme alla Finlandia, dalla Germania alla Grecia. 

Ognuno di costoro, conosciuto o conosciuto solo dallo Spirito, merita una lunga e 
assodata ricerca per aver donato alla Chiesa e al Carmelo una tessera di quel mosaico 
che lo Spirito sta costruendo e che sarà illuminante solo quando tutto sarà compiuto 
nell’Unità della Chiesa. 

Alcuni brillano già nella nostra storia come san Raffaele Kalinowski3 (1835-1907) 
e la sua ardente passione per il richiamo dell’unità con la Chiesa ortodossa. 

Anche molti convertiti sono entrati nel corso dei secoli nel grande mistero della vita 
carmelitana e vi hanno lasciato impresso il loro segno; indico Hermann Cohen ed 
Edith Stein, solo per citare quelli che più risplendono nel nostro cammino verso il 
Padre.  

Nel contesto di queste pagine colgo solo gli ultimi decenni di vita carmelitana e 
quelli attualmente presenti, tutti successivi alla svolta impressa dal Vaticano II. 

Ben consapevole che le carmelitane e le carmelitane teresiane tutte vigilano oggi 
sul fronte dell’Unità e che emergono solo alcuni dati storici, in realtà, vive esperienze 
promananti da volti carmelitani ben precisi. 

Questi soli è possibile prendere in considerazione e considerarli lievito della pasta. 
 

CEI, CARMELO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO  
 

 
 
 
 
 
 

Proprio dal terreno luterano, che tanto scosse Teresa di Gesù, fiorisce un segno di 
unità: nel 1996 nacque in Spagna, a La Cavada, Cantabria, il Carmelo Ecumenico e 
Interreligioso che vuole aprirsi come un cammino, fondato sull’orazione, alle diverse 
confessioni cristiane e a tutti i credenti di altre religioni. Nel 2004 l’Ordine riconobbe 
ed approvò questa fondazione. 

Hannele Kivinen de Fau4, luterana, nel luglio 2003, in Finlandia, dette inizio al 
Carmelo Ecumenico Monastico nella solitaria isola de Vartiosaari, in pieno ascolto di 
Teresa di Gesù e di Giovanni della Croce. 

                                                           
2 La preghiera della Chiesa in Nel Castello dell’anima, Ed. OCD, Morena (RM)  pp. 353-354.  
3 Memorie, Ed. OCD, Roma 1992. 
4 https://fi-fi.facebook.com/sisarHanneleCEI ; www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=54  ; 
www.ocd.pcn.net/mission/News10it.htm ; www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=55; 
www.youtube.com/watch?v=WvWj4pkosLc; https://www.hs.fi/...nun.../1135236124503. 

http://www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=55
http://www.youtube.com/watch?v=WvWj4pkosLc
https://www.hs.fi/...nun.../1135236124503
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La prima assemblea generale (laici, consacrati, religiosi/e e preti), si tenne dal 17 al 

19 giugno 2005; il 23 settembre 2008 la diocesi di Santader ne approvò lo statuto, e il 
CEI e il CEM vengono appoggiati dalla Provincia dei carmelitani scalzi di Castiglia.  

Attualmente i membri sono 100; nel 2011 cinque fedeli della chiesa luterana di 
Finlandia si consacrarono nel CEI. 

Viva è l’attenzione del CEI e del CEM all’ebraismo, al mondo luterano e 
all’ortodossia. 
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La passione per Israele 
 
 
 

 
 
Un altro impulso preme con vigore e si concretizza sulla scena della storia con 

un’impronta carmelitana e risale ancora più in là nei secoli. 
Il Concilio Vaticano II segnò una svolta nei rapporti fra Israele e la Chiesa, oggi è 

possibile quindi delineare un quadro preciso storico teologico nel quale inserire 
l’interrogativo che preme nel carmelitano/a e che si può configurare molto 
chiaramente: noi carmelitani, nati nella diocesi di Gerusalemme5, dimoranti sul 
Monte Carmelo che, misteriosamente, racchiude in sé le tre religioni monoteiste, 
ebraismo, cristianesimo, mussulmanesimo, come avvertiamo questo segno del 
tempo? Dalle nostre radici storiche e spirituali quale impulso riceviamo? 

Come sta rispondendo a questa grande svolta l’Ordine Carmelitano? La tensione 
orante della preghiera d’intercessione quali concretezze ha operato nella storia dei 
rapporti ebraico-cristiani? 

  

                                                           
5 DOBNER C., Luce Carmelitana. Dalla radice santa, LEV, Città del Vaticano 2005, p. 355; P. F. 
FUMAGALLI, Ecumenismo, Milano 1996, p. 9: «La decadenza della chiesa giudeo–cristiana, che 
scomparve nel secolo quarto, coincise con l’aggravarsi dell’opposizione fra chiesa e sinagoga, e in 
entrambi i casi è possibile scorgere due forme di un “protoscisma” che, ferendo il popolo di Dio nella 
sua unità, preludeva a ulteriori scismi»; S. C. NEILL, Division and the Search for Unity Prior to the 
Reformation in A History of the Ecumenical Movement,edited by R. Rouse and S. C. Neill, vol. 1, 
World Council of Churches, Geneva 1986, p. 6: «Lo scisma originale all’interno del Popolo di Dio, 
come esito la Chiesa e la Sinagoga hanno proceduto per vie separate»; 
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Il quadro storico teologico 
 
Oggi viviamo nel tempo della Third Quest6, della Terza ricerca, che ha conosciuto 

tre ricerche precedenti, ed è successiva alla grande tragedia umana della Shoah:  
 

- Old Quest, Vecchia Ricerca: il primo periodo di ricerca del Gesù storico (1774-
1778) iniziata con la pubblicazione dei frammenti postumi dell’opera di 
Reimarus da parte di Lessing e la polemica della scuola liberale; 

- No Quest, Nessuna Ricerca: indica il trentennio tra gli anni Venti e gli inizi degli 
Cinquanta del XX secolo, in cui dominava la Formgeschichte, la Scuola delle 
Forme; 

- New Quest, Nuova Ricerca: nel 1953 Käsemann riprende il dibattito sul Gesù 
storico. 

 
Il punto centrale e nevralgico, da parte cristiana, è «quello di riconoscere, 

finalmente a pieno titolo, quanto di per sé sarebbe ovvio: Gesù era un ebreo giudeo 
galileo del primo secolo della nostra era»7. 

Il Carmelitano/a, testimone del Risorto, accoglie la sfida e può declinare il 
dialogo ebraico-cristiano fondandosi sulla propria Regola e, simultaneamente, alla 
propria storia articolandosi sul “cuore ascoltante”, ע  come un tempo Salomone ,ֵל֤ב ׁשֵֹמ֙
invocava (I Re 3,9), chinandosi sulla Parola: “die ac nocte in Lege Domini 
meditantes”. 

Non si tratta solo di proposizioni teologiche ma di storia vissuta e di vita nello 
Spirito e dallo Spirito, che sia segnata dal sigillo del Monte Carmelo e dalla 
spiritualità che, nei secoli, si è sviluppata. 

Il card. Walter KasperP7F

8
P a premessa del volume che raccoglie i saggi degli incontri 

di un gruppo internazionale di studiosi, che si è riunito a Roma dal 2005, indica 6 
punti che vengono a costituire una griglia ben precisa per poter vivere la passione per 
Israele e che deve interpellare la coscienza carmelitanaP8F

9
P. 

I carmelitani/e hanno dimostrato di aver recepito il richiamo e sanno dimorare nella 
lacerazione dello ‘scisma originale’P9F

10
P? 

Come è possibile che la potenza dell’Evangelo corra nella storia e nei cuori delle 
persone trasformandole, senza per questo cancellare la tradizione ebraica? 

La nostra risposta carmelitana è precisa ma anche sfaccettata. 
Partiamo da un’ermeneutica odierna della nostra particolarità fondante: la struttura 

biblica della Regola, donataci dal Patriarca di Gerusalemme Alberto, presuppone che 
si inizi proprio da Jerushalaim, quale architettura unificante, nel cuore della vitae 
formula. 

Proprio in ambito carmelitano preferisco optare per la dizione Jerushalaim perché 
la terminazione ‘ayim sottolinea la doppia esistenza della Città Santa: terrena e 
celeste. Un’appartenenza quindi che valica e trapassa ogni confine geografico 
qualora venga accettata e vissuta come postura di vita. 

                                                           
6 DOBNER C., L’Épiphanie du dialogue, in Miktav 68, pp. 27-37. 
7 FORTUNA D., Il Figlio dell’ascolto. L’autocomprensione del Gesù storico alla luce dello ‘Shema’ 
Isra’el, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2013, p. 48. 
8 AA. VV., Gesù Cristo e il popolo ebraico. Interrogativi per la teologia di oggi, GBP, Roma 2013, 
pp. 10-14. 
9 DOBNER C., L’Épiphanie…, op. cit. 
10 LOHFINK L., L’alleanza mai revocata. Riflessioni esegetiche per il dialogo fra cristiani ed ebrei, 
Queriniana, Brescia 1991. 
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Jerushalaim è il luogo biblico dell’Eccesso11, intriso della conoscenza d’amore, del 
pannim el pannim nella celebrazione diuturna della Presenza; luogo che attira e 
richiede una tensione verso, dinamica, intrisa di alcune posture da incarnare perché la 
nostra testimonianza sia realmente profetica12. 

Alberto di Gerusalemme, figlio del suo tempo, come lo siamo noi del nostro, ha 
impresso, nel mistero dell’irruzione di JHWH su coloro che Egli chiama a vivere sul 
Monte Carmelo, un sigillo su tutto l’arco intero delle esperienze umane da incarnare 
in un preciso contesto: noi, carmelitani/e, siamo nati in Eretz Israel. 

A. Neher seguendo la tradizione dei Maestri in Israele, insegna che Eretz è un 
soggetto che parla, che può divenire, se lo si sa ascoltare, l’orizzonte della storia 
intera.  

Il radicamento originario nostro in Jerushalaim quindi fonda una vita monastica 
che raffigura nel simbolo, vivente ed incarnato, il pellegrinaggio esteriore, la salita 
alla Città santa. Una vita spesa alla Presenza e nel dimorare nella Parola. 

 

 
 
L’icona della menorah13, rilevabile nella nostra Regola, plasma simbolicamente il 

volto del carmelitano/a, che, secondo la tradizione rabbinica, ha sette aperture, 
proprio come i sette bracci della menorah, luce che si dona a Israele e a chi 
appartiene al cammino, perché si volgano verso una direzione sola ed unica con il 
lev unito e purificato, verso JHWH stesso.  

Si spalanca allora un servizio in Cristo e in Jerushalaim, un salire a Jerushalaim e 
poi salire il Monte Carmelo per tutto il resto della vita, per vivere nell’esperienza 
dell’ecclesialità il silenzioso sacrificio di luce, quello della menorah simbolica 
appunto. 

Il carmelitano/a può essere e divenire una menorah vivente che risplende se il suo 
lev/levav14 arde ricevendo la Luce ed è spenta invece quando non l’accoglie e si 
lascia intristire dalle tenebre. 

Luce della Presenza che si irradia da Jerushalaim, Luce della Parola al cui ascolto 
siamo chiamati, circolo epifanico di salvezza per tutti, se viviamo la consapevolezza 
di questa passione. 

Presenza che si configura nel mei,nate evangelico, cioè nel rimanere non nel 
restare, ed ben più di abitare, perché si realizza un dimorare, una comunione nel 
pulsare della vita: 
 

                                                           
11 DOBNER C., L’Eccesso. Tu, Carlo Maria Martini, che dici di Gerusalemme?, in corso di stampa. 
12  
13DOBNER C., La sorgente del supplicante in Carmelus 59 (2012) fasc. 1, pp. 37-116. 
14 EAD., Luce Carmelitana…, op. cit. 
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Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore! 
(Gv 15, 9). 

 
Postura fondante che origina un «un’esistenza ‘logica’»15 vissuta seguendo il 

Logos, cioè la Parola di Dio, dimorare, giorno e notte, in quella Legge (Torah) che 
inizia e termina con la carità. All’inizio, infatti, Dio fabbricò tuniche di pelli e vestì 
coloro che erano nudi (Gen 3, 21), al termine Dio seppellì Mosè (Dt 34, 6) (BSotah 
14a rabbi Simlai). 

Non solo siamo custodi del Ner Tamid, della luce perenne, che «offriva alle genti la 
testimonianza che la Presenza divina dimorava su Israele» (b Shabbat 22b) del lume 
sabbatico che simboleggia, nella diaspora, quel fuoco perenne che ardeva sull’altare 
del Tempio (Lev 6). Infatti solo la fiamma di quel fuoco doveva restare accesa il 
sabato, e testimoniava, nel silenzio di ogni altra luce, la presenza visibile del Dio 
d’Israele16, ma ben di più possiamo diventare il Ner Tamid, la menorah che sempre 
arde. 

Siamo, carmelitani/e, il termine di una Parola che crea. E. Stein lo colse 
sinteticamente: 

 
La Regola riassume in una breve frase tutto il senso della nostra vita: 
“Ciascuno rimanga nella sua cella… meditando giorno e notte la Legge del 
Signore e vegliando in preghiera, se non è giustamente impedito da altri 
lavori”. Vegliando in preghiera”, esprime quanto Elia disse con le parole: 
“Stare davanti al Volto del Signore”… La preghiera è un guardare in alto al 
Volto dell’Eterno. Lo possiamo fare solo quando lo Spirito veglia nell’intimità 
più profondità, sciolti da ogni attività e godimento terreno, che lo ottundono. 
Essere vigilanti con il corpo non garantisce quest’essere vigilanti e la quiete, 
desiderata secondo la natura, non lo impedisce. “Meditare la legge del Signore” 
può essere una forma di preghiera, quando assumiamo la preghiera nel suo 
ampio significato abituale. Pensiamo però al “vigilare nella preghiera” come 
all’inabissarci in Dio, proprio della contemplazione, allora la meditazione ne è 
solo una via17 (NC 263-264). 

 
Se la vocazione di Jerushalaim è una: rivelare la luce, legando il nostro peregrinare 

terreno a Jerushalaim stessa, nostra diocesi e città in cui siamo nati/e che risplende 
sul monte ed illumina il pellegrino nella storia, città teofanica, noi con la nostra vita 
ed il pensiero orante diventiamo luce teofanica. 

 

                                                           
15 ROSSI GASPERIS F., Da Dan a Bersabea. Pregare e camminare in tutta la Parola e la Terra di 
Dio, EDB, Bologna 2006, p. 22. 
16 BUSI G., Simboli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settante voci, Einaudi, Torino 1998, p. 
64. 
17 STEIN E., Nel Castello…, op. cit., pp. 263-264. 
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Delle molte strade che salgono a Jerushalaim, quale la nostra, quella carmelitana? 
Prendiamo le mosse da alcuni volti che si stagliano nella storia dell’umanità e della 

Chiesa e ci si spalancano a ventaglio per comprenderci nel passato e per dare origine 
all’anello odierno nella catena di trasmissione, strutturato insieme di tradizione e di 
novità, di conservazione e di cambiamento. 

Nell’Ordine Carmelitano sono esistite ed esistono delle vive ricerche e delle 
esperienze che esprimono nella prassi quotidiana quanto elaborato nella ricerca 
teologica, trasferendola nel registro preciso della vita teologale, volti che hanno 
vissuto questa passione ecumenica ecclesiale. 
 

ELIAS FRIEDMAN 
 

Jacob Friedman nacque a Cape Town nel 1916 in una famiglia ebraica, divenne 
medico e, convertito al cristianesimo, nel 1943 ricevette il Battesimo. Nel 1947 entrò 
fra i carmelitani scalzi e pubblicò il suo primo libro, The Redemption of Israel, nel 
1953 fra Elias fu ordinato prete e nel settembre 1954 giunse al Carmelo di Haifa. 
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L’Opera San Giacomo, che riuniva i fedeli di lingua ebraica, venne fondata il 14 
dicembre dello stesso anno e il secondo incontro, 14 gennaio 1955, vede già presente 
p. Elias. 

Persona sensibile e dotata, egli studiò le origini dei carmelitani, fu abile linguista, 
traduttore, conferenziere e musicista18. 

La sua esperienza di ebreo e cattolico lo portò con molta chiaroveggenza a 
precorrere il Vaticano II e a fondare un’organizzazione internazionale, AHC, rivolta 
agli ebrei cattolici e ci lasciò alcune notevoli opere19. 

L’11 giugno 1999 il suo pellegrinaggio terreno, dopo 40 anni di vita in Israele, si 
aprì alla vita eterna. 
 

DANIEL RUFEISEN 
 
Oswald Rufeisen20 nacque nel 1922 a Zadziele (Polonia) in una famiglia ebraica 

non praticante, fece parte del movimento giovanile sionista ebraico ed apprese un 
poco d’ebraico. Quando la Polonia fu invasa dai nazisti, Oswald insieme al fratello 
Aryeh, passò in Unione Sovietica, mentre i genitori, deportati, perirono  nel campo di 
sterminio. 

 

 
 
Oswald studiò a Vilna, visse in clandestinità e, grazie alla padronanza del tedesco, 

collaborò a Mir con la polizia tedesca, negando la sua identità ebraica. Gli riuscì di 
salvare circa 300 ebrei bloccati nel ghetto della città. La vicenda è documentata in un 
video al Museo di Yad washem. 

Oswald dovette fuggire perché smascherato e si rifugiò nel convento delle Suore 
della Risurrezione, dove avvenne la sua conversione e ricevette il battesimo. Alla 
fine del 1943 dovette fuggire nuovamente e raggiunse rocambolescamente i 
partigiani nella foresta con cui condivise le imprese fino alla liberazione da parte 
sovietici. Rientrato a Mir operò come poliziotto, successivamente rientrò in Polonia. 

Nel 1945 entrò fra i carmelitani scalzi, nel 1946 ricevette con l’abito il nome di 
Daniel, nel 1952 fu ordinato sacerdote e le immaginette stampate per l’occasione 
furono scritte sia in polacco sia in ebraico, sempre volendo affermare che la sua 
adesione al cristianesimo non si opponeva al suo essere ebreo. 

Nel 1956 p. Daniel, dopo aver rinunciato alla cittadinanza polacca, compì la sua 
aliyah. 

Il 12 giugno 1962 chiese, in nome della Legge del ritorno, la cittadinanza israeliana 
che gli fu rifiutata perché cristiano. La Corte suprema il 19 novembre respinse il suo 

                                                           

18 Jewish Identity, Miriam Presse, New York 1987. 
19 Elias Friedman OCD: hebrewcatholic.net 
20 TECH N., In the Lion’s Den, Oxford University Press, 2008. 

http://www.hebrewcatholic.net/elias-friedman-ocd/
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
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ricorso e alla Legge del ritorno fu aggiunta la modifica che escludeva l’automatismo 
dell’accettazione di ebrei  non appartenenti alla religione ebraica. 

La cittadinanza p. Daniel l’ottenne infine ma per via di naturalizzazione. 
Nel 1959 giunto a Haifa fu membro dell’Opera San Giacomo21 e molto attivo nella 

pastorale dei cattolici di lingua ebraica. 
Il 21 novembre 1961 p. Alfred Delmée scrisse al Vescovo per ottenere il permesso 

di pregare in ebraico, coinvolgendo p. Daniel Rufeisen, p. Michel Duteuil e p. 
Jacques Fontaine.  

 
Nel 1965 p. Daniel fondò la comunità di Haifa. Egli puntò sempre a non dividere le 

radici ebraiche dal cristianesimo, la comunità cristiana che auspicava doveva 
diventare grembo per l’ebraismo e per il cristianesimo22. 

Nel 1969 p. Daniel lavorò molto insieme con i protestanti per stampare la nuova 
traduzione del Nuovo Testamento in ebraico. Nel luglio, forse per la prima volta 
nella storia della Chiesa, p. Daniel predicò il ritiro alle Piccole Sorelle di Gesù in 
ebraico. 

Fino al 1998, anno della sua morte, fu sempre testimone attivo del dialogo. 
 

MICHEL DE GOEDT23 
 

Michel de Goedt nato in Belgio nel 1924, entrò fra i carmelitani scalzi nel 1941 e 
venne ordinato prete nel 1949. La passione per Israele segnò tutta la vita di p. Michel 
della Croce che scandagliò con saggi teologici ed intense predicazioni. Visse dal 
1969 al 1980 in Israele e fu anche nominato responsabile della Comunità cattolica di 
lingua ebraica. 

 
 

                                                           

21 Saint James Vicariate For Hebrew Speaking Catholics in Israel www.catholic.co.il/  
22 ULITSKAYA L., Daniel Stein, traduttore, Bompiani, 2010 Milano. 

23 "Toi qui es juif" (Jn 4,9): Questions sur la judéité de Jésus, SIDIC. - (1979) vol. 11 12 1978, ss. 
12-15 (vol. 12,3) ; Perspectives: Land of Israel, Palestinian Homeland - The root and the stars SIDIC 
Periodical XVI - 1983/1 ; La véritable "question juive" pour les chrétiens: une critique de la théologie 
de la substitution, Nouvelle revue théologique, (1992) vol.114 2, ss. 237-250 ; Le Christ de Thérèse de 
Jésus, Paris 1993 ; Y a-t-il un point commun entre la Shoah et la Passion du Christ ? Peut-on parler 
d’une “théologie de la Rédemption après Auschwitz”? Sens 346, mars-avril 2010; L’Ancien 
Testament et le Nouveau Testament, deux ensembles homogènes d’Écritures ? Sens 346, mars-avril 
2010; “Respirer Dieu” - Correspondance (C. van De Weghe et Père M. de Goedt), Sens 346, mars-
avril 2010. 

http://www.catholic.co.il/


11 
 

 
 

Al suo rientro in Francia divenne provinciale dei carmelitani ma continuò la sua 
profonda ricerca biblica, ripensò la teologia della redenzione dopo Auschwitz, e 
partecipò all’attività dell’Amitié Judéo-Chrétienne, tanto da essere insignito nel 2005 
del Premio annuale. 
Il 3 febbraio 2009 compì il suo peregrinare nel deserto e giunse alla Casa del Padre. 
 

JACQUELINE RASTOIN La Torah scolpisce il Cristo24 
 

Jacqueline Sarton de Jonchay25, giornalista, traduttrice, viaggiatrice, di notevole 
ampiezza culturale, amante delle letterature classiche, era ben lontana dal 
cattolicesimo ereditato dalla sua famiglia e molto più vicina al marxismo, quando 
proprio attraverso l’ebraismo scoprì l’autentica vena del cristianesimo. 

Si sposò con l’ingegnere Jean Rastoin che lavorava in ambito nucleare e 
apparteneva d una solida famiglia cattolica; poté tessere amicizie con intellettuali 
delle più svariate estrazioni, conobbe la fenomenologia e l’attrasse E. Stein, lesse e 
gustò Giovanni della Croce. 

Sollecitata da tutti questi interessi, la sua vita culturale e sociale era vivacissima, 
quando subentrò la svolta che l’avrebbe catalizzata: la scoperta della missione eterna 
di Israele e della tragedia della Shoah. 

La ricerca della verità la portò a studiare, tradurre, pubblicare ed essere 
collaboratrice dell’Amitié Judéo-chrétienne di Francia. 

 

                                                           
24 Jacqueline Rastoin (1934-2008), in Sens 7/8- 2008. 
25 La Torah sculpte le Christ, Éd. Du Carmel, Toulouse 2013. 
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Singolare e precisissima è una sua frase che sintetizza tutto il suo pensiero ed agire: 

La Torah scolpisce il Cristo. 
Jacqueline, vicinissima alla spiritualità carmelitana, con una fede non più 

tradizionale o scontata ma nel vivo impegno aderendo a Gesù, il Messia Ebreo 
professato dalla Chiesa, trapassò la sua passione per Israele ai due figli Marc, gesuita 
e biblista, e Cécile de Jésus-Alliance, carmelitana, entrambi coinvolti nel dialogo 
ebraico-cristiano. 
 

CÁTEDRA MONTE CARMELO 
 
La Cátedra Monte Carmelo para el diálogo judeo-cristiano26 nasce nel 2010 nel 
corso del Primo Congresso Teresiano che il CITeS, Universitad de la Mística dei 
Carmelitani Scalzi, ha promosso in preparazione alla celebrazione del V Centenario 
della nascita di Teresa di Gesù. 
In ascolto delle proprie radici e della grande svolta del Vaticano II, il Carmelo si 
sente interpellato a dare la sua risposta spirituale, teologica e teologale, al dialogo 
ebraico cristiano, a donarsi come lievito che fermenta nella Chiesa, a promuovere 
iniziative e a raccogliere pubblicazioni e testimonianze vissute. 

 
 

 
 

                                                           
26 Universidad de la Mística - Congresos y Cátedras 

http://www.mistica.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=51&Itemid=792&lang=es
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Cristiana Dobner OCD, membro della Cátedra Monte Carmelo, ha pubblicato diverse 
opere relative al dialogo ebraico-cristiano, fra cui L’Eccesso. Tu, Carlo Maria 
Martini, che dici di Gerusalemme? insignito del Premio internazionale “Carlo Maria 
Martini” 201327. 
 

IN ARGENTINA 
 
Il prof. Fabio Samuel Esquenazi28 dell’Università di Buenos Aires, vicino e studioso 
della spiritualità carmelitana, si occupa di ebraismo, dello Zohar e nella sua vita si 
dice lieto di poter praticare e condividere con il Carmelo il "Kidush Hashem". 
 

 
 
Ha pubblicato saggi su Lévinas, E. Stein e indetto Convegni in collaborazione con 
l’Instituto Superior de Estudios Religiosos sul dialogo interreligioso. 
 

                                                           
27 In corso di stampa, EDB Bologna 2014. 
28 «Ya bien puedes mirarme después que me miraste». Isomorfismo de la visualización 
divina en la parábola de la hermosa doncella sin ojos de Zohar II, 94b-95a y en la estrofa 24 
del Cántico sanjuanista , Actas IV Congreso Internacional de Letras “Transformaciones 
culturales: Debates de la teoría, la crítica y la lingüística en el Bicentenario, FFyL-UBA, 
Buenos Aires, 22-27 de noviembre de 2010; San Juan de la Cruz, un maskil o “sabio lleno de 
ojos”,  Actas IX Congreso Argentino de Hispanistas “El Hispanismo ante el Bicentenario”, La 
Plata: 27-30 de abril de 2010, ISBN 978-950-34-0841-4; ¿Tolerancia o aceptación? El valor 
de la experiencia en el diálogo interreligioso, ISET-Instituto Superior de Estudios Teológicos,  
IX Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. MINCyT-Secretaría de Planeamiento y 
Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jun 7, 2011;  “«Y 
vámonos a ver […] do mana el agua pura». Metaforización y medios para la adhesión 
absoluta a la voluntad divina en Zohar 1:34a-b y en la estrofa 35 de la primera redacción del 
Cántico espiritual sanjuanista”., Actas V Congreso Internacional de Letras 
“Transformaciones Culturales Debates de la teoría, la crítica y la lingüística”, FFyL-UBA, 27 
de noviembre-1º de diciembre de 2012; Shulján Aruj. Diálogo y reconocimiento del Otro-
Dialogando 2013, Dialogando-Revista del Instituto Superior de Estudios Religiosos-ISER, 
ISSN 2347-0712, Diciembre 2013, Año 1, Nº 1, pp. 9-31. 

https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120261/San_Juan_de_la_Cruz_un_maskil_o_sabio_lleno_de_ojos_
https://www.academia.edu/4120261/San_Juan_de_la_Cruz_un_maskil_o_sabio_lleno_de_ojos_
https://www.academia.edu/4120408/_Tolerancia_o_aceptacion_El_valor_de_la_experiencia_en_el_dialogo_interreligioso
https://www.academia.edu/4120408/_Tolerancia_o_aceptacion_El_valor_de_la_experiencia_en_el_dialogo_interreligioso
https://www.academia.edu/5532258/Esquenazi-Shuljan_Aruj._Dialogo_y_reconocimiento_del_Otro-Dialogando_2013
https://www.academia.edu/5532258/Esquenazi-Shuljan_Aruj._Dialogo_y_reconocimiento_del_Otro-Dialogando_2013
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AMISTAD JUDEO-CRISTIANA29 
 

 
 
 
 
P. Fernando Millan Romeral O.Carm30 prof. di Teologia sacramentaria e coinvolto 

nel dialogo ebraico cristiano dapprima nella natia Madrid e poi, una volta eletto 
Priore Generale dell’Ordine, con un’ampiezza dilatata, è molto attivo nella Amistad 
Judeo-cristiana di Madrid, prende parte a molti Convegni ed Incontri di Studio 
sull’ebraismo e sulla tragedia della Shoah e Tito Brandsma, insieme con una 
notevole produzione di saggi e articoli. 
 

 
FRATERNITÉ SAINT ELIE 

 
Nel cuore dei Carpazi Orientali, nella regione di Tirgu Mures (Romania), a 

Stanceni31 esiste l’eremo carmelitano della Santa Croce, dove vive suor Éliane che 
ha raccolto la passione ecumenica di un’altra carmelitana Elisabeth, che sperimentò 
la divisione della Chiesa in Cina e si interrogò sulla possibile risposta. 

Il Carmelo di Saint-Rémy (Montbar)32. dedicato alla preghiera per implorare e 
ricevere il dono dell’Unità, incarna questa risposta con la sua liturgia di rito bizantino 
slavo.  

Seri anni di studio, di incontri, di stima reciproca tessero con il mondo ortodosso 
legami intensi, tanto da dare vita all’Eremo della Santa e alla Fraternité Saint-Élie 
che riunisce ben 400 membri, laici, sacerdoti, religiosi e religiose che, da tutto il 

                                                           
29 Amistad Judeo-Cristiana - Wikipedia, la enciclopedia libre; ROMERAL F., Tito Brandsma (Fundación 
Emmanuel Mounier, Madrid 2008) [Colección Sinergia, nº 33]; Carmelitas en Dachau: las cartas del 
P. A. Urbanski, desde el lager, en el 50 aniversario de la liberación: Carmelus 42 (1995) 22-43; La 
exclusión en los relatos de ghetto, en: AA.VV., Un mundo para todos. Actas del X Congreso Diálogo 
Fe-Cultura (La Laguna 2001) (Edobite, Tenerife 2001) 173-199; Dos retos del pensamiento judío a la 
idea cristiana del perdón: El Olivo 29 (2005) 119-188; Aprendiendo a orar con Etty Hillesum: Sal 
Terrae 95 (2007) 339-351; Edith Stein and Titus Brandsma: seekers of the Living God in dark times: 

The Sword 70 (2010) 105-121;  
30 CITOC: indice per 2005. 
31 Schitul Stânceni; saintelie.perso.neuf.fr/  .  
32 Saint Rémy Les Montbard - Le Carmel en France. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad_Judeo-Cristiana
http://carmelitani.info/citoc/citoc/ital.citocindex2005.html
http://schitulstanceni.blogspot.it/
http://www.carmel.asso.fr/Saint-Remy-Les-Montbard.html
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mondo accolgono la sollecitazione dello Spirito a conservare nel loro vissuto e nella 
loro preghiera il desiderio di Gesù Cristo “che tutti siano uno” e a scoprire le radici 
ebraiche della loro fede. 

 

 
 
Nel giorno della Solennità della Trasfigurazione, perno per la spiritualità della 

Fraternité Saint-Élie, si celebra la solenne Divina Liturgia concelebrata da tanti preti 
e aperta a tutti i fedeli. 

Nel pomeriggio si aprì Colloquio Internazionale del 201333: “Identità d’Israele e 
della Chiesa oggi” che tre relatori- un domenicano, un rabbino e una carmelitana –
dipanarono proprio perché l’epifania del dialogo potesse svilupparsi e crescere. 
 

LIEVITO CHE FERMENTA  
 
Dopo la distruzione del Tempio la menorah fu sostituita dalla ‘emunah, dalla fede, 

e dalla tephilla, dalla preghiera, per non camminare nella luce degli uomini ma nella 
Luce di JHWH. 

Per noi carmelitani/e che «apparteniamo al cammino» con il passo della vitae 
formula, significa divenire, nell’esilio e nel dimorare nel deserto, nell’esodo 
continuo, una menorah vivente e palpitante, un volto acceso: 

Il Carmelo tutto rimane in vigile attesa per scorgersi i segni dei tempi, il passaggio 
dello Spirito, e diventare il lievito che si lascia segnare dagli accadimenti e fermenta 
tutta l’umanità nel sentire cum Ecclesia nella vitale articolazione di conservazione e 
mutamento. 

                                                           
33 Miktav 68, 2013. 
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