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Materiali 
per la 
riflessione

Il Segretariato per le Informa-
zioni dell’Ordine, al fine di in-
coraggiare e accompagnare la 
riflessione sulla “Dichiarazione 
Carismatica” nelle nostre co-
munità di Carmelitani Scalzi, 

ha preparato una serie di materiali 
audiovisivi. Il progetto è stato ap-
provato e coordinato dal Definito-
rio Generale.
Sono già disponibili tre video in 
cui P. Saverio Cannistrà (in italia-
no), P. Agustí Borrell (in spagnolo) 

e P. Daniel Chowning (in inglese) 
spiegano lo scopo, la struttura e 
il contenuto della “Dichiarazione”. 
Inoltre, è possibile scaricare un 
“Power Point” (in italiano, inglese, 
francese, portoghese e spagno-
lo) che sintetizza i punti principali 
toccati dalla “Dichiarazione Cari-
smatica”.
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 I link per accedere a questi contenuti sono i seguenti:

Video:

Italiano: 
https://youtu.be/rBN1RMWkYhk

Spagnolo: 
https://youtu.be/DNQVQ4gEJxE

Inglese: 
https://youtu.be/YpBo3fjwlzE

Power Point: 

Italiano: 
http://www.carmelitaniscalzi.com/dichiarazione-carismatica/
dichiarazione-carismatica-italiano/

Inglese: 
http://www.carmelitaniscalzi.com/en/charismatic-declaration-
menu/charismatic-declaration-english/

Spagnolo: 
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/declaracion-carismatica-
menu/declaracion-carismatica-espanol/

Francese: 
http://www.carmelitaniscalzi.com/fr/declarationcharismatique-
menu/declaration-charismatique-francais/

Portoghese:
http://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/declaracao-carismatica-
menu/declaracao-carismatica-do-carmelo-teresiano/ 

È anche possibile accedere tramite www.carmelitaniscalzi.com 
oppure scaricare il seguente documento in PDF, ove sono indicati 
tutti i link:

SCARICA PDF

https://youtu.be/rBN1RMWkYhk
https://youtu.be/DNQVQ4gEJxE
https://youtu.be/DNQVQ4gEJxE 
https://youtu.be/YpBo3fjwlzE 
http://www.carmelitaniscalzi.com/dichiarazione-carismatica/ dichiarazione-carismatica-italiano/ 
http://www.carmelitaniscalzi.com/dichiarazione-carismatica/ dichiarazione-carismatica-italiano/ 
http://www.carmelitaniscalzi.com/en/charismatic-declaration-menu/charismatic-declaration-english/
http://www.carmelitaniscalzi.com/en/charismatic-declaration-menu/charismatic-declaration-english/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/declaracion-carismatica-menu/declaracion-carismatica-espanol/
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/declaracion-carismatica-menu/declaracion-carismatica-espanol/
http://www.carmelitaniscalzi.com/fr/declarationcharismatique- menu/declaration-charismatique-francais/
http://www.carmelitaniscalzi.com/fr/declarationcharismatique- menu/declaration-charismatique-francais/
http://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/declaracao-carismatica-menu/declaracao-carismatica-do-carmelo-teresiano/
http://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/declaracao-carismatica-menu/declaracao-carismatica-do-carmelo-teresiano/
https://drive.google.com/file/d/1qbdFF0rQM5ELLqLUH2cQ_3PAICwG4QzY/view
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Primo seminario 
sulla Dichiarazione 
Carismatica in India

Il primo seminario sulla “Dichiara-
zione Carismatica” per i religiosi 
dell’India è iniziato il 17 gennaio 
mattina a Trivandrum. I partecipan-
ti si erano incontrati nel pomerig-

gio precedente e sono rientrati nelle 
loro comunità il 20 mattina.
Dato il numero di giovani religiosi pre-
senti in quest’area geografica, sono 
stati programmati due seminari sulla 
Dichiarazione Carismatica. Quello che 
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stiamo segnalando ora, si è svolto 
al Benziger Memorial Spirituali-
ty Center di Trivandrum e vi hanno 
partecipato venticinque religiosi 
dai 35 ai 45 anni dalle Province di 
Malabar, Manjummel e South Kera-
la, che hanno discusso in profondi-
tà il documento accompagnati da 
un gruppo di specialisti.
P. Johannes Gorantla, Definitore 
responsabile di questa regione, ha 
aperto le sessioni spiegando gli an-
tecedenti del documento, la sua 
struttura generale e il suo conte-
nuto, nonché gli obiettivi dell’in-
contro. Ha quindi presentato il 
contenuto delle prime sezioni (nu-
meri 1-19), dando successivamente 
spazio a una fruttuosa discussione 
di gruppo, da cui sono emerse que-

stioni rilevanti. Successivamente, 
sono state studiate le restanti se-
zioni, e l’incontro si è concluso il 19 
nel pomeriggio.
Più avanti riferiremo del secondo 
seminario, che si è svolto dal 20 al 
24 gennaio a Mysore per le altre 
quattro Province indiane.
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Il Monastero 
di Thiruvalla, 
Kerala, India. 
Un luogo per 
l’incontro di 

diversi riti 

I
l monastero di San Giu-
seppe delle Carmelitane 
Scalze è il secondo mona-
stero più antico del Kerala 

(il primo è quello di Kottayam). 
Ha una storia di circa 70 anni. 
La fondazione fu la risposta a 
un invito del vescovo del rito 
Siro-Malankarese di Thiru-
valla, uno dei centri di quella 
Chiesa nel Kerala. Pertanto, le 
monache mantengono un for-
te legame con la Chiesa Malan-
karese e sono molto benvolute 
dai fedeli di questo rito, che ap-
prezzano la loro vita e missione 
nella Chiesa. Perciò, sebbene le 
Messe quotidiane siano cele-
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brate nel rito latino, la cappella è 
molto frequentata dai fedeli dei 
riti Siro-Malankarese e Siro-Ma-
labarico. La cappella del monaste-
ro è un chiaro segno di incontro 
e unità tra le Chiese cattoliche di 
diversi riti nel Kerala.
Di recente, la comunità di Thiru-
valla ha fondato un nuovo mona-

stero a Kolayad. Per questo mo-
tivo, al momento ci sono solo 13 
monache in uno dei monasteri più 
belli del subcontinente.
P. Johannes Gorantla, Definitore 
Generale, ha visitato questo mo-
nastero il 14 e 15 gennaio 2020, 
esortando le monache a continua-
re a vivere la loro vocazione.
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Visita al 
CITeS

Il 23 gennaio scorso, il Cardinale Giu-
seppe Versaldi, responsabile e Prefet-
to della Congregazione Romana per 
l’Educazione Cattolica, ha visitato 
l’Università della Mistica di Avila.

Nella visita è stato accompagnato, tra le 
varie personalità, dalle autorità del CITeS, 
dal Prof. Javier Belda Iniesta, Delegato 
per gli Affari Giuridici e Internazionali del 
“Pontificio Istituto Teologico Giovanni Pa-
olo II” e dal Prof. Manuel Arroba, decano 
della nuova sezione del Pontificio Istituto 
Teologico “Juan Pablo II”, che il Cardinale 
aveva inaugurato mercoledì 22 gennaio a 
Madrid.
Durante la visita al CITeS, il Cardinale ha 
ribadito l’importanza di questo Centro per 
forgiare e sostenere il grande progetto 
ecclesiale della Nuova Evangelizzazione. 
Ha anche sottolineato l’importanza della 
mistica teresiano-sanjuananista, incorag-
giando la comunità del CITeS a proseguire 
in quest’impegno, così da poter continuare 

a rafforzare la vita di fede e il ne-
cessario dialogo culturale, interdi-
sciplinare e interreligioso. Non sono 
mancati i riferimenti ispiratori a Te-
resa di Gesù e alla sua mistica incar-
nata, come modello ispiratore di ciò 
che il CITeS dev’essere.

Università della 
mistica, del 
Prefetto della 
Congregazione 
per l’Educazione 
Cattolica
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