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Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 
Ci rivolgiamo nuovamente a tutti voi per inviarvi il nostro cordiale saluto e per 

informarvi degli argomenti principali trattati e delle decisioni prese durante la riunione del 
Definitorio, svoltasi a Roma dal 2 al 10 settembre con la partecipazione del Generale e dei 
sette Definitori. 

Il tema centrale nel dialogo di questi giorni è stato la stesura della Dichiarazione 
carismatica. Nel contesto del programma di rinnovamento promosso dal Capitolo Generale 
del 2015, il Definitorio Straordinario tenutosi a Goa (India) nello scorso mese di febbraio 
ha convenuto che il Capitolo Generale dell’anno 2021 approvi detta Dichiarazione, che 
cercherà di esprimere sinteticamente e con un linguaggio comprensibile gli elementi 
essenziali del carisma del nostro Ordine, tenendo conto dell’attuale contesto della società e 
della Chiesa, come pure della presenza multiforme dell’Ordine nelle diverse regioni del 
mondo. L’obiettivo della Dichiarazione è di aiutare tutti noi nel processo di rinnovamento 
continuo di cui abbiamo bisogno per continuare a rispondere, a partire dalla nostra identità 
carismatica, alla missione che Dio e la Chiesa ci affidano. 

Il Definitorio Generale ha già elaborato una prima bozza della Dichiarazione 
carismatica, che è stata rivista in questi giorni. Questo testo sarà inviato a tutte le 
Circoscrizioni perché possa essere esaminato e i prossimi Capitoli Provinciali offrano le 
loro valutazioni e i loro suggerimenti. D’altra parte, nelle prossime settimane esso sarà 
sottoposto, nei diversi continenti, ad alcuni giovani religiosi (di età compresa tra i 30 e i 45 
anni) delle Circoscrizioni dell’Ordine. Tenendo conto di tutti i contributi ricevuti, il 
Definitorio Generale rivedrà il testo e lo presenterà nel settembre 2020 al Definitorio 
Straordinario, che effettuerà un’ulteriore revisione della bozza in preparazione al Capitolo 
Generale. 

Per quanto riguarda le Norme Applicative, procede il lavoro di analisi e valutazione 
dei suggerimenti forniti dalle Province durante la fase di rilettura delle Costituzioni, e già 
presi in considerazione nel Definitorio Straordinario di Goa. Ora, con l’aiuto di esperti 
canonisti, si sta preparando il materiale con le proposte di modifica e gli argomenti 
giustificativi, in modo che il Capitolo Generale possa prendere le decisioni opportune. 

Passando alle Visite generali, abbiamo ricevuto informazioni dettagliate su quelle 
che hanno avuto luogo nelle ultime settimane. P. Daniel Chowning ha compiuto la Visita 
pastorale alla Provincia di Malta dal 3 al 15 luglio. La presenza dell’Ordine sull’isola 
mediterranea risale al 1626, quando a Cospicua iniziò la costruzione di quella che sarebbe 
stata la prima chiesa dedicata a Santa Teresa di Gesù. La Provincia si è distinta nel corso 
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della storia per un forte spirito missionario. Attualmente è formata da 20 religiosi, con 
un’età media di 60 anni, e ha 4 case sull’isola di Malta: la casa di Noviziato, una parrocchia, 
un centro di spiritualità e un santuario di Santa Teresa di Gesù Bambino. La Provincia 
amministra anche una parrocchia a Scarborough, Ontario, Canada, dove attualmente si trova 
un solo religioso: una situazione che non potrà continuare. 

Nelle comunità, l’attenzione pastorale ai fedeli è intensa. Si cerca di curare la vita di 
preghiera e di fraternità, due ambiti nei quali bisogna continuare a lavorare. Nonostante il 
declino vocazionale nel mondo occidentale, ci sono alcuni segni di speranza dovuti alla 
presenza di alcuni aspiranti, che richiede buon discernimento e accompagnamento. La 
Visita ha incoraggiato i frati a far conoscere sempre meglio la spiritualità carmelitana. Ha 
anche ricordato l’utilità di una buona formazione permanente, nonché l’organizzazione di 
ritiri ed esercizi per i religiosi della Provincia. A causa del piccolo numero di religiosi, 
dell’età in aumento e della mancanza di vocazioni, la Provincia ha domandato di diventare 
Semi-Provincia; la richiesta è stata accettata dal Definitorio e sarà operativa dal prossimo 
Capitolo della Circoscrizione. 

P. Daniel Ehigie, da parte sua, dall’1 al 18 agosto ha effettuato la Visita pastorale 
alla Delegazione Provinciale del Malawi, che fa parte della Provincia di Navarra. La 
Delegazione comprende attualmente 12 religiosi del Malawi, 2 di Navarra, 2 della 
Delegazione Generale del Congo e 2 religiosi che studiano a Roma e ad Avila, oltre a un 
vescovo. L’età media è di 43 anni. Inoltre, nella formazione iniziale si trovano 25 giovani. 
In Malawi ci sono in totale 5 comunità. A Balaka c’è la casa degli studenti di Filosofia e a 
Kapiri il Noviziato. Le comunità prestano servizio in due parrocchie, una scuola, un centro 
spirituale e una casa di preghiera. I religiosi sono apprezzati dalla Chiesa locale. In tempi 
recenti, la collaborazione con altre Circoscrizioni è cresciuta, specialmente nel campo della 
formazione, con iniziative come il noviziato interprovinciale o l’invio di studenti in altri 
Paesi. L’alto numero di abbandoni vocazionali invita al rafforzamento delle comunità 
formative e a dedicare più energie al discernimento e all’accompagnamento dei candidati. 
Bisogna anche prestare attenzione alla situazione economica, per arrivare 
all’autofinanziamento. 

P. Mariano Agruda III ha partecipato all’incontro annuale della Conferenza dei 
Superiori Maggiori dell’Asia orientale e dell’Oceania, dal 2 al 5 luglio a Bangkok. Allo 
stesso tempo, si è svolto l’incontro triennale degli studenti professi dell’Asia Orientale e 
dell’Oceania. A quest’incontro hanno partecipato 35 delegati di 10 nazionalità diverse. 

Successivamente, P. Mariano ha visitato la Provincia di Corea dal 20 luglio al 3 
agosto. Il cristianesimo in Corea iniziò nel diciassettesimo secolo grazie all’opera dei laici; 
ha sempre avuto un notevole impatto sociale e ha anche una forte tradizione martiriale. 
Attualmente i cattolici sono l’11% della popolazione. 

La presenza dell’Ordine in Corea è stata inaugurata nel 1974, grazie alla 
collaborazione delle Province di Avignone-Aquitania e Venezia. L’erezione della Provincia 
di Corea risale al 2009. Attualmente è composta da 48 professi solenni, 2 professi semplici, 
4 novizi e 1 postulante, con un’età media di 52 anni. Il 20% dei religiosi è composto da 
fratelli non chierici. La Provincia ha 6 case in Corea, 1 negli Stati Uniti, 1 nella Cina 
continentale e 1 casa interprovinciale a Taiwan. Attualmente sono in formazione iniziale 3 
candidati provenienti dalla Cina: 1 professo semplice, 1 novizio e 1 postulante. In Corea ci 
sono 8 comunità di Carmelitani Scalzi. La presenza del Carmelo Secolare è molto numerosa 
e attiva, con circa 3600 membri. Gli ambiti caratteristici dell’impegno dei religiosi sono le 
comunità del Carmelo Secolare, la casa-deserto di Seongju, il “Carmel Center” a Seul, le 
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pubblicazioni e la pastorale della spiritualità. Un gruppo di religiosi sta lavorando 
all’interessante progetto “Missione Cina”, che ci auguriamo possa proseguire per il bene 
dell’Ordine. 

Tra i religiosi coreani, la dimensione contemplativa della vita carmelitana è 
particolarmente apprezzata. La Visita generale ha dato indicazioni per continuare a 
migliorare nell’ambito comunitario, con uno spirito fraterno nell’esercizio dell’autorità e 
nelle relazioni tra i religiosi. Allo stesso modo, bisogna crescere nel senso di appartenenza 
alla Provincia e nella programmazione e realizzazione di progetti comuni. Particolarmente 
importante è la necessità di dedicare risorse alla formazione dei formatori. È inoltre 
opportuno intensificare le relazioni con le Circoscrizioni vicine dell’Asia Orientale e 
dell’Oceania. 

P. Johannes Gorantla ha presentato la relazione della Visita alla Provincia di 
Karnataka-Goa, da lui effettuata tra i mesi di aprile e agosto, in diverse fasi, a causa delle 
dimensioni della Provincia e della sua estesa presenza geografica. La Provincia conta 202 
professi solenni, 69 professi semplici e 9 novizi. L’età media dei professi solenni è di circa 
45 anni. La Provincia ha 26 case in India, 8 nel Vicariato di Tanzania, 2 in Sudafrica, 8 in 
Canada e 3 in Italia. Le comunità si prendono cura di 9 centri di spiritualità, 10 scuole e 35 
parrocchie. Sotto la giurisdizione della Provincia si trovano 9 monasteri di Carmelitane 
Scalze in India e 1 in Tanzania. Vi sono 22 comunità del Carmelo Secolare con 442 membri. 

La Provincia di Karnataka-Goa, eretta nel 1981, è una Provincia giovane, con grandi 
capacità e potenzialità. Ha registrato una grande crescita numerica negli ultimi anni, nonché 
una notevole espansione geografica. Il Visitatore ha constatato che si vive un’intensa attività 
apostolica, anche per quanto riguarda la pastorale della spiritualità, tramite i suoi centri di 
spiritualità, ben noti in India. Con la loro dedizione attiva i religiosi raggiungono un numero 
molto elevato di persone, grazie anche alle pubblicazioni e all’uso dei mezzi di 
comunicazione. Nella Provincia c’è anche un forte spirito missionario. La formazione 
permanente è ben curata. Attualmente è necessario rafforzare le comunità esistenti e la vita 
fraterna. Un altro aspetto di cui occuparsi è la formazione iniziale, prevedendo un tempo 
sufficiente per le prime tappe della formazione. D’altra parte, il Definitorio ritiene che 
sarebbe conveniente creare qualche Delegazione Provinciale nella Provincia, ad esempio 
per le comunità del Canada, e forse anche per alcune aree dell’India, per facilitare 
l’organizzazione. 

P. Javier Mena ha presentato le relazioni inviate dal Messico e dall’Ecuador 
sull’applicazione delle indicazioni della Visita pastorale un anno dopo il suo svolgimento, 
così com’è richiesto a tutte le Circoscrizioni. A questo proposito, abbiamo anche 
commentato alcune questioni relative all’accompagnamento dopo la Visita generale in 
alcune altre Province (Malabar, Oklahoma, ecc.). 

P. Javier ha anche riferito degli importanti progressi compiuti nel dialogo tra le 
Circoscrizioni dell’America Latina riguardo alla formazione interprovinciale. Si stanno 
perfezionando accordi concreti all’interno delle tre CICLA. Pertanto, ognuna di esse avrà 
un Noviziato e uno Studentato interprovinciali. 

Come al solito, l’Economo Generale ha informato il Definitorio sulla situazione 
economica della Casa Generalizia e di alcune entità dipendenti dal Governo generale. 
Esprimiamo la nostra gratitudine in particolare per le donazioni ricevute da diverse fonti, 
che ci consentono anche di rispondere alle richieste provenienti da diverse parti dell’Ordine. 
Da parte sua, il Procuratore Generale ha riferito sulle pratiche presentate ultimamente alla 
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Sede Apostolica a nome dell’Ordine, e con lui abbiamo analizzato la situazione specifica di 
alcuni religiosi di diverse Circoscrizioni, che esigono particolare attenzione.  

P. Jerôme Paluku, Segretario per la Cooperazione Missionaria, ha riferito sulle 
nuove norme stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana per la presentazione di richieste 
di aiuto economico per il Terzo Mondo. D’ora in poi, tutti i progetti presentati dovranno 
sempre avere l’approvazione del Generale dell’Ordine o della Congregazione rispettiva. 
Inoltre, è stato stabilito un numero limitato di progetti per ciascun Ordine o Congregazione. 
Tanto più, allora, il nostro Segretariato si sente impegnato nel coordinamento dei progetti e 
nell’aiuto per preparare e presentare i relativi dossiers.  

Altri temi che sono stati oggetto di attenzione da parte del Definitorio Generale sono 
i seguenti: 

- Abbiamo ricevuto informazioni da P. Attilio Ghisleri, Delegato in Israele, su 
alcuni aspetti della vita e del lavoro pastorale dei religiosi della Delegazione, 
nonché sullo stato attuale di numerose questioni relative al nostro patrimonio in 
Israele (manutenzione, opere, progetti, procedure amministrative, ecc.). 

- Abbiamo accettato la richiesta della Provincia di Karnataka-Goa di avviare una 
nuova fondazione nell’arcidiocesi di Nagpur (Maharashtra, India). 

- Abbiamo accettato la richiesta della Provincia di Manjummel di avviare una 
fondazione a Ipswich, nella diocesi di East Anglia (Inghilterra). 

- Abbiamo accettato la richiesta della Provincia dell’Italia Centrale (religiosi e 
Carmelo Secolare) di aprire la Causa di beatificazione di Gino Bartali (1914-
2000), membro del Carmelo Secolare. È molto conosciuto in Italia per i suoi 
grandi trionfi come ciclista e sempre di più stanno venendo alla luce la sua fede 
profonda e la sua grande generosità. 

Tra pochi mesi le Circoscrizioni dell’Ordine celebreranno i loro Capitoli triennali, 
che rappresentano un’eccellente opportunità di revisione e uno stimolo per la vita dei 
religiosi. Come ricordano le nostre leggi, i Capitoli devono essere accuratamente preparati, 
dando grande importanza alla preparazione spirituale (Norme Applicative 207). In 
quest’occasione, acquista particolare importanza la riflessione sulla Dichiarazione 
carismatica che l’Ordine sta preparando. Attraverso i Capitoli, tutte le Circoscrizioni sono 
chiamate a offrire la loro collaborazione affinché il testo possa realmente diventare un 
elemento di rinnovamento nell’immediato futuro. Nei prossimi giorni il Generale invierà 
una lettera a tutte le Circoscrizioni con alcune indicazioni per la preparazione adeguata dei 
Capitoli. 

Seguendo la prassi abituale, pochi mesi dopo i Capitoli Provinciali si riunirà il 
Definitorio Straordinario. Esso si svolgerà dal 30 agosto al 6 settembre 2020, a Città del 
Messico (Casa Lago, sede della Conferenza Episcopale Messicana). Lì saremo accolti dai 
nostri fratelli della Provincia del Messico, che ringraziamo fin d’ora per la loro disponibilità 
e dedizione per la buona riuscita dell’incontro. 

Quanto al prossimo Capitolo Generale, possiamo già annunciare che si terrà dal 1° 
al 22 maggio 2021 presso il “Centro Ad Gentes”, gestito dalla Congregazione del Verbo 
Divino, nella località di Nemi, a circa 35 chilometri a Sud di Roma (Italia). 

Vi ricordiamo che nel sito web della Curia Generale (www.carmelitaniscalzi.com) e 
sui social network potete trovare informazioni su questi e altri temi interessanti relativi al 
Governo e alla Casa Generalizia, nonché su altri importanti aspetti della vita dell’Ordine. Il 
sito è gestito da P. Emilio Martínez, Segretario per l’Informazione, che a partire da questo 
mese potrà contare sulla collaborazione di Lorenzo Barone (membro del Carmelo Secolare 
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dell’Italia Centrale) come Webmaster e assistente. Ringraziamo fraternamente fr. Johny 
Paulose, fino a poche settimane fa membro della comunità della Casa Generalizia, per il 
suo efficace servizio come Webmaster durante questi ultimi anni e gli auguriamo un buon 
ritorno nella sua Provincia di Kerala Sud. 

Al termine del nostro incontro, affidiamo l’intero Ordine, frati, monache e laici, 
all’intercessione di Santa Teresa di Gesù, la cui festa celebreremo tra poche settimane. 
Possa accompagnarci e aiutarci nel desiderio di vivere nel nostro tempo il carisma che lei 
ha ricevuto e trasmesso. 

 
Fraternamente 

 
P. Saverio Cannistrà, Generale 
P. Agustí Borrell 
P. Łukasz Kansy 
P. Johannes Gorantla 
P. Daniel Chowning 
P. Francisco Javier Mena 
P. Mariano Agruda III 
P. Daniel Ehigie 

 


