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Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 
Ricevete i nostri più calorosi saluti fraterni. Abbiamo appena concluso l’incontro 

trimestrale del Definitorio Generale e vogliamo condividere con voi tutti le nostre riflessioni e 
decisioni. Nelle circostanze attuali, rivolgiamo un pensiero speciale a coloro che in un modo o 
nell’altro sono colpiti dall’epidemia del Covid-19, che sta avendo conseguenze dirette o 
indirette per gran parte dell’umanità, e anche per il nostro Ordine. 
 Il primo punto all’ordine del giorno è stato, come al solito, il dialogo sulla situazione di 
alcune Circoscrizioni, basato sulle Visite effettuate dal Generale o, come suoi delegati, dai 
Definitori. 

Il P. Generale ha effettuato la Visita pastorale al Commissariato dei Caraibi dal 4 
gennaio al 1° febbraio. Si tratta di una Circoscrizione recente, nata nel 1993 come Vicariato 
Provinciale della Provincia di Castiglia, dalla fusione di due Delegazioni Provinciali: la 
Delegazione di Cuba, le cui origini risalgono al 1880, e la Delegazione della Repubblica 
Dominicana e Puerto Rico. È stata eretta come Commissariato nel 2010. 
 Attualmente il Commissariato conta 29 professi solenni (26 sacerdoti, 2 diaconi, 1 
fratello). L’età media è di 51 anni. In questo momento non ha novizi o professi semplici. Ci 
sono un postulante e due aspiranti cubani a L’Avana. Due religiosi stanno temporaneamente 
prestando servizio fuori dal Commissariato. Le comunità sono 9, distribuite in quattro Paesi: 
Repubblica Dominicana (4), Cuba (2), Portorico (2) e Stati Uniti (1). Dal punto di vista 
pastorale, prestano la loro opera in 10 parrocchie, 2 case di spiritualità e 1 scuola; inoltre, due 
delle comunità sono case di formazione. 
 Il Commissariato presenta buone possibilità per il futuro. Le vocazioni, sebbene siano 
diminuite, non mancano, e per tale ragione conviene investire nella promozione vocazionale e 
nell’accoglienza dei candidati. Per questo, è necessario disporre di buone comunità formative. 
Quanto all’apostolato, esso non può limitarsi alla celebrazione dei sacramenti, ma dev’essere 
orientato alla trasmissione della ricchezza della nostra tradizione carmelitano-teresiana. In 
generale, il Commissariato deve continuare a potenziare gli elementi caratteristici della nostra 
vita carismatica, rafforzando la vita comunitaria e di preghiera. Cuba continua ad essere una 
buona opportunità missionaria. 
 La Visita si è conclusa con la celebrazione del Capitolo triennale del Commissariato, 
presieduto dal P. Generale. In esso, sono state prese alcune decisioni per mettere in pratica gli 
orientamenti della Visita, in particolare riducendo il numero delle comunità allo scopo di 
rafforzare quelle che sono considerate prioritarie, e lasciando il servizio pastorale di alcune 
parrocchie. 
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P. Daniel Chowning ha svolto la Visita pastorale alla Semiprovincia delle Fiandre dal 4 
al 28 febbraio. Attualmente, essa ha 24 professi solenni e un novizio. Per ragioni di salute o 
altri motivi, 7 di questi religiosi non vivono nelle comunità. L’età media è di 65 anni. La 
Semiprovincia ha 4 comunità. Due di esse (Gand e Bruges) sono collegate a un Centro di 
spiritualità che accoglie regolarmente persone interessate a varie attività spirituali, e in cui la 
sfida è offrire programmi di spiritualità carmelitana in un contesto in cui molte persone non 
sono più abituate alle pratiche cristiane tradizionali. La comunità di Norraby (Svezia) è 
responsabile di un piccolo Centro di spiritualità, oltre ad occuparsi delle Carmelitane Scalze e 
del Carmelo Secolare. La quarta comunità, situata a Berchem, svolge un’attività di tipo 
parrocchiale. 

I religiosi si trovano in regioni europee fortemente segnate dalla secolarizzazione della 
società. Tuttavia, molte persone manifestano una sete di spiritualità e una ricerca di vita 
interiore, cui la tradizione carmelitana può indubbiamente offrire una buona risposta. Una delle 
principali difficoltà della Semiprovincia è la mancanza di vocazioni. La situazione attuale invita 
a ripensare le attività e le presenze per offrire un servizio adeguato alle reali possibilità dei 
religiosi. In mezzo a tutto ciò, sarebbe opportuno poter rafforzare la presenza in Svezia, che ha 
un’interessante dimensione missionaria. 
 

Da parte sua, P. Daniel Ehigie ha visitato dal 5 al 31 gennaio la Delegazione Provinciale 
dell’Africa Occidentale, appartenente alla Provincia Iberica. La presenza in Burkina Faso è 
iniziata nel 1992 attraverso l’azione missionaria dell’ex Provincia di Aragón-Valencia, e col 
tempo si è diffusa in altri Paesi vicini. Attualmente, la Delegazione è costituita da tre comunità: 
Dédougou (Burkina Faso), Gonzagueville-Abidjan (Costa d’Avorio) e Lomé (Togo). 

Al momento, ci sono in totale 22 professi solenni (altri 6 si trovano fuori dalla 
Delegazione per motivi di studio), 12 professi semplici, 1 novizio e 4 postulanti. L’età media 
dei professi solenni è di 41 anni. L’occupazione prioritaria è la formazione iniziale e le tre 
comunità sono tutte case di formazione. A questo proposito, sembra necessario edificare o 
adattare una casa per il Noviziato, dato che ora si utilizza provvisoriamente l’ex monastero delle 
Carmelitane Scalze di Moundasso. Dal punto di vista pastorale, i religiosi hanno attività 
parrocchiali, scolastiche e sociali. L’opera che svolgono è notevole ed è molto apprezzata, 
tuttavia bisognerà vigilare per evitare un sovraccarico di lavoro. 

 
Successivamente, dal 9 al 28 febbraio, P. Daniel ha visitato la Delegazione Provinciale 

del Camerun, appartenente alla Provincia di Lombardia che iniziò la missione nel 1984. In 
questo momento la Delegazione vede la presenza di religiosi di origini diverse: tra i professi 
solenni ci sono 3 camerunesi, 2 italiani (dalla Provincia di Genova), 1 dal Congo e 2 dalla 
Nigeria. Inoltre, 2 religiosi del Camerun sono in Italia e 1 nella Repubblica Centrafricana. 
Contiamo ancora 3 camerunesi professi semplici, 4 novizi e 10 postulanti. L’età media è di 
poco più di 30 anni. La Delegazione ha due comunità: Nkoabang, casa con parrocchia, e 
Nkolbisson, Studentato di teologia per il Camerun e la Repubblica Centrafricana. 

La Delegazione continua il processo di consolidamento, dopo una fase abbastanza 
difficile. Alcuni aspetti della vita della Delegazione richiedono un’attenzione particolare, come 
la convivenza tra religiosi di diversi Paesi e sensibilità, il rapporto con la Provincia e la 
collaborazione con altre Circoscrizioni, l’attenzione alla formazione iniziale, la comunione 
carismatica con i laici o l’autonomia economica e l’amministrazione dei beni. 
 

P. Daniel ha anche riferito dell’incontro della Conferenza dei Superiori Maggiori 
dell’Africa anglofona (Kiserian, Kenya, 2-7 febbraio 2020). In esso, è stata fatta una 
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valutazione del IV Congresso Teresiano Africano tenutosi lo scorso ottobre in Camerun, che è 
stato molto apprezzato. Si è anche dialogato sulla lettera del P. Generale ai Capitoli provinciali 
e sulla Dichiarazione Carismatica; sono proseguite le riflessioni su come promuovere la 
collaborazione tra le Circoscrizioni, includendo quelle dell’area francofona. 

Da parte sua, il Vicario Generale, P. Agustí Borrell, durante queste ultime settimane ha 
accompagnato alcune Circoscrizioni italiane nella fase di preparazione dei prossimi Capitoli. 
In particolare, ha visitato fraternamente il Commissariato di Sicilia, dov’è stato in tutte le 
comunità e ha dialogato con ciascuno dei religiosi, e ha partecipato ai Consigli plenari dell’Italia 
Centrale e di Napoli. 

Secondo la prassi corrente relativa alle Visite pastorali, abbiamo commentato le lettere 
che alcune Circoscrizioni hanno inviato al Definitorio sul modo in cui stanno applicando le 
linee-guida e le determinazioni dell’ultima Visita generale. Ricordiamo a tutte le Circoscrizioni 
il dovere di inviare una relazione un anno dopo la Visita. 

Inoltre, il Definitorio ha eretto ufficialmente il Commissariato del Congo, cui ha 
assegnato il territorio della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Congo, 
e ha approvato la versione definitiva del suo Statuto. Ha inoltre rivisto e approvato il nuovo 
Statuto del Commissariato di Sicilia. Abbiamo anche approvato lo Statuto rivisto del Carmelo 
Secolare di Corea. 
 Una questione specifica che costituisce un segno di speranza per il futuro è il progetto 
della missione dell’Ordine in Cina, che è stata affidata alla Provincia di Corea. In questo 
momento ci sono già tre candidati cinesi che hanno iniziato il loro processo di formazione 
iniziale, per il quale si punta sulla collaborazione con altre Circoscrizioni: è previsto che i 
candidati svolgano il Postulandato a Singapore, il Noviziato nelle Filippine e lo Studentato, per 
gli studi teologici, a Taiwan. Il Definitorio ha approvato tale progetto di formazione e l’accordo 
di collaborazione fra le tre Circoscrizioni. La collaborazione tra le Circoscrizioni dell’Asia 
Orientale e dell’Oceania si sviluppa anche nella formazione iniziale comune nelle Filippine e 
nell’assistenza agli immigrati filippini e vietnamiti in Giappone. 

 
Tutte le Circoscrizioni dell’Ordine celebrano in questi mesi i rispettivi Capitoli o 

Congressi Capitolari. Diversi hanno già avuto luogo, soprattutto in America Latina; ad alcuni 
di essi hanno partecipato il Generale o uno dei Definitori: il P. Generale nei Caraibi, P. Javier 
in Argentina, Perù e Cile, P. Mariano in Giappone. Altri Capitoli si terranno, a Dio piacendo, 
nelle prossime settimane. Il Capitolo è sempre un momento importante nella vita delle 
Circoscrizioni, perché ha il compito di prendere le decisioni appropriate per il nuovo triennio e 
di scegliere i religiosi che avranno la responsabilità di applicarle. Nella presente occasione, uno 
degli elementi fondamentali da prendere in considerazione è la Dichiarazione Carismatica che 
l’Ordine sta elaborando: tutti i Capitoli sono chiamati ad analizzarla seriamente e ad arricchirla 
con i propri contributi. 

Tenendo conto dell’attuale situazione di incertezza dovuta alla diffusione del virus 
Covid-19 e alle limitazioni degli spostamenti adottate in molti Paesi, il Definitorio ha stabilito 
che i Consigli di ogni Circoscrizione abbiano la libertà di prescindere dalle date già approvate 
per la celebrazione dei Capitoli, e di fissare nuove date quando ciò sarà possibile, a seconda 
dell’evoluzione degli eventi. 

Per quanto riguarda la Dichiarazione Carismatica, continuiamo a ricevere preziosi 
commenti e suggerimenti. Ad esempio, durante il mese di gennaio si sono tenuti a Trivandrum 
e Mysore due incontri di giovani religiosi delle Province dell’India, che si aggiungono a quelli 
precedentemente tenuti in America, Europa e Africa. P. Johannes Gorantla ha presenziato a 
entrambi gli incontri come organizzatore e animatore a nome del Definitorio, e ora ne ha 
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presentato le conclusioni e l’apporto dei partecipanti. Anche i Formatori europei, durante 
l’incontro annuale tenutosi al Teresianum a fine gennaio, hanno fatto le loro valutazioni e 
osservazioni sul testo della Dichiarazione. 
 Il Definitorio sta raccogliendo tutti i contributi ricevuti e nei prossimi mesi li integrerà 
nell’attuale testo della Dichiarazione. La versione riveduta sarà presentata al Definitorio 
Straordinario, in programma dal 29 agosto (arrivo) al 6 settembre (partenza) di quest’anno 2020 
in Messico. In questi giorni abbiamo iniziato a preparare il programma di tale raduno; esso avrà 
come scopo principale la preparazione del prossimo Capitolo Generale dell’Ordine, che si terrà 
dal 1° al 22 maggio 2021 nella località di Nemi (Italia). 
 

L’argomento cui abbiamo dedicato più tempo e attenzione in questi giorni è l’importante 
questione della presenza di comunità e di religiosi di una Circoscrizione nel territorio di 
un’altra. Questo fatto costituisce una novità recente nella storia dell’Ordine, e negli ultimi anni 
ha acquisito dimensioni così considerevoli da modificare in modo significativo la nostra 
configurazione territoriale. Dopo il dialogo svoltosi nel Definitorio Straordinario di Ariccia nel 
2017, il Definitorio aveva già preso alcune decisioni concrete al riguardo. Tenendo conto 
dell’esperienza acquisita, ora abbiamo fatto un nuovo discernimento alla luce della nostra 
legislazione e abbiamo concluso che è necessario e urgente prendere nuove decisioni. 

Le nostre Costituzioni, seguendo la pratica secolare dell’Ordine, determinano che ad 
ogni Provincia corrisponde un territorio proprio ed esclusivo. Non è previsto che nello stesso 
territorio vi siano comunità di Circoscrizioni diverse, tranne in casi molto eccezionali e 
giustificati. Quindi, in linea di principio, tutti i religiosi presenti in un territorio devono essere 
sotto la giurisdizione del Provinciale locale. In tal senso, la possibilità prevista è che i religiosi 
di una Circoscrizione possano passare al servizio di un’altra Circoscrizione, sempre col 
beneplacito del Preposito Generale (Norme Applicative 135-137). Pertanto, intendiamo che non 
è possibile concedere alcun permesso affinché una Circoscrizione fondi o assuma una comunità 
nel territorio di un’altra Circoscrizione, o che si avvii qualsiasi tipo di presenza di religiosi al 
servizio di una diocesi al di fuori del proprio territorio. 

Il Definitorio ha preparato una dichiarazione dettagliata al riguardo, contenente le 
considerazioni giuridiche, i dati attuali e le determinazioni corrispondenti. Tale documento 
verrà inviato ai Capitoli provinciali, che dovranno stabilire come applicare concretamente tali 
determinazioni, al fine di regolarizzare le attuali situazioni anomale. 

 
L’Economo Generale, P. Paolo De Carli, ci ha aggiornato sugli aspetti economici e 

finanziari relativi al Definitorio e alla Casa generalizia. Abbiamo analizzato i conti definitivi 
dell’anno 2019, che presentano un saldo leggermente positivo. La maggior parte delle entrate 
proviene dai contributi delle Province e dei monasteri, nonché dalle attività dei membri della 
comunità e del Definitorio. Le maggiori spese hanno a che fare con le diverse aree relative alla 
gestione della Casa Generalizia e alle diverse responsabilità dei suoi membri; inoltre, una cifra 
considerevole è destinata ai Centri di formazione dell’Ordine a Roma (Teresianum, Collegio 
Internazionale, Seminarium Missionum). Un elemento da tenere in considerazione è la 
pressione fiscale sulle entità religiose, che in Italia e in altri Paesi sta aumentando notevolmente 
negli ultimi tempi, con conseguenze dirette sulla nostra attività economica e sul nostro 
patrimonio (tasse, pratiche, ispezioni, ecc.). 

Col Procuratore Generale abbiamo anche esaminato alcune situazioni specifiche di 
religiosi dell’Ordine che si trovano in qualche tipo di processo giuridico o in situazione 
irregolare. Abbiamo ricordato la necessità che i Superiori delle Circoscrizioni adottino le misure 
necessarie per regolarizzare il più presto possibile i casi pendenti. 
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Alla fine di questo nuovo incontro del Definitorio, ci prepariamo a partecipare con 
l’intera comunità della Casa Generalizia agli Esercizi spirituali che svolgiamo ogni anno 
durante questo periodo di Quaresima. Chiediamo le preghiere di tutti, affinché siano per noi 
una buona occasione di rinnovamento e di ascolto della Parola di Dio. Da parte nostra, 
chiediamo al Signore che l’intero Ordine e ciascuno dei suoi membri (religiosi e laici) viviamo 
con intensità questo momento di preparazione alla Pasqua e siamo sempre più attenti alla voce 
del Signore, disponibili a riconoscere e accettare la Sua volontà su di noi. 

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 
 


