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Roma, 14 giugno 2015
Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano:
Ricevete un fraterno e affettuoso saluto all’inizio di questo nuovo sessennio
della vita del nostro Ordine. In piena celebrazione del V Centenario della nascita di
santa Teresa di Gesù, madre nostra, fondatrice e maestra, diciamo insieme a lei “È
tempo di camminare”. Andiamo avanti con disponibilità e decisione dove lo Spirito di
Dio ci vuole portare.
Il gruppo del nuovo governo generale dell’Ordine è sin d’ora al servizio di tutti
i fratelli e di tutte le sorelle della nostra grande famiglia presente in tutto il mondo;
chiediamo la vostra comprensione e la vostra collaborazione per aiutarci a camminare
insieme. Il Definitorio è formato dal Preposito Generale, p. Saverio Cannistrà (Italia
Centrale) e dai definitori generali Agustí Borrell (Iberica, prima Catalogna e Baleari),
Łukasz Kansy (Varsavia), George Tambala (Navarra-Malawi), Johannes Gorantla
(Andhra-Pradesh), Daniel Chowning (Washington), Francisco Javier Mena (Caraibi) y
Mariano Agruda III (Filippine).
Dal 9 al 14 giugno abbiamo avuto a Roma il primo incontro del Definitorio,
senza la presenza di P. Mariano che sta sbrigando le pratiche necessarie per il cambio
di residenza. Questi giorni di convivenza ci sono serviti prima di tutto per conoscerci.
Il clima di dialogo sereno e di confronto sincero ci aiuta ad intraprendere con
determinazione il lavoro di questo sessennio.
Attraverso le informazioni che abbiamo ricevuto e condiviso, stiamo
conoscendo la realtà attuale, vasta e mutevole, dell’Ordine. Abbiamo costatato la
necessità di dedicare una speciale attenzione alle regioni in cui sta crescendo la nostra
presenza: Asia meridionale e Africa, senza dimenticare le altre circoscrizioni, dove si
avverte una diminuizione dei frati e delle vocazioni, particolarmente in Occidente.
La grande diversità di origine geografica, sociale e culturale dei membri
dell’Ordine costituisce una ricchezza innegabile che siamo chiamati ad accogliere e a
sostenere senza perdere l’unità. Consideriamo stimolante, quasi una sorta di sfida,
vivere la fraternità nella pluralità e valorizzare gli apporti di ciascuno come contributo
al bene di tutti.
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Per organizzare il nostro servizio abbiamo riflettuto circa le responsabilità del
Definitorio, personali e collettive, ed abbiamo concluso che ogni definitore si occuperà
in modo particolare di una zona geografica, secondo questa distribuzione:
–Saverio Cannistrà: provincie dei definitori e del Medio Oriente.
–Agustí Borrell: Italia, Spagna e Portogallo.
–Łukasz Kansy: Europa Centrale ed Orientale.
–George Tambala: Africa, Madagascar, Oceano Indiano.
–Johannes Gorantla: India, Sri Lanka, Bangladesh.
–Daniel Chowning: Inghilterra, Irlanda, Olanda, Malta, Stati Uniti, Francia,
Belgio, Svizzera, Svezia, Danimarca, Quebec.
–Francisco Javier Mena: America Latina, Caraibi.
–Mariano Agruda III: Asia Orientale, Indonesia, Vietnam, Cina, Australia.
Insieme a questo, ciascun definitore si occuperà di un’area di lavoro ben
precisa: Agustí (Vicario General, centri culturali e comunicazione), Łukasz
(coordinamento della curia e della comunità), George (missioni), Johannes
(formazione), Daniel (Carmelitane Scalze), Javier (economía), Mariano (Carmelo
Secolare). Allo stesso tempo abbiamo iniziato un dialogo per la divisione degli uffici
nella Casa Generalizia, segretari, delegati, ed altro. Uno degli obbiettivi che ci siamo
prefissi è un buon livello di efficienza, coordinazione, e la fraternità tra tutti i membri
della Casa Generalizia.
Uno dei temi centrali del nostro primo incontro è stato il capitolo generale
appena celebrato ad Avila, il quale ha indicato le priorità del nuovo sessennio. La gioia
nell’aver vissuto non solo un capitolo, ma un vero pellegrinaggio nei luoghi teresiani
(secondo le parole del Generale), si è rafforzata con le valutazioni positive del
Capitolo per essere stato un’esperienza reale di convivenza fraterna, di dialogo vero e
di una ricerca del bene comune.
Il capitolo generale ci ha invitato a “continuare il nostro cammino di
rinnovamento” (Es tiempo de caminar [=TC] 14), ed a “domandarci la qualità del
nostro servizio a Dio e agli uomini nella fedeltà al carisma teresiano” (TC 17). Per
questo, come strumento concreto, il Capitolo ha approvato che “l’Ordine inizi una
rilettura delle Costituzioni in vista di eventuali modifiche, per un rinnovamento della
nostra vita” (TC 28). Ricevendo questa istanza dal Capitolo, il Definitorio ha nominato
una commissione internazionale “incaricata di accompagnare la lettura ed elaborare le
sintesi e i documenti necessari” (TC 33) per la suddetta rilettura-revisione delle nostre
Costituzioni. La commissione è formata da: Agustí Borrell (vicario generale,
presidente della comissione), Aloysius Deeney (Oklahoma), Alzinir Debastiani (Brasil
Sud-est), Daniel Chowning (definitore generale), Emilio Martínez (Spagna), Gabriel
Castro (Spagna), Giuseppe Pozzobon (Venezia), Gregorio Firszt (Cracovia), Joe Tauro
(Karnataka Goa) y Wiesław Kiwior (Cracovia). La commissione si riunirà a Roma dal
13 al 20 settembre prossimo. La richiesta capitolare di rileggere le Costituzioni
riguarda i frati, ma attendiamo ed accogliamo con gratitudine l’accompagnamento e la
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preghiera delle religiose e dei laici in questo processo iniziato che vuole contribuire al
rinnovamento di tutta la famiglia carmelitano-teresiana.
Il Definitorio Generale in questi giorni ha trattato altri argomenti: l’economia, le
missioni, la situazione concreta delle Provincie e dei religiosi, etc. Prevediamo di
riunirci di nuovo dal 7 al 13 settembre per continuare a riflettere e prendere decisioni
per il bene del nostro Ordine.
Siamo prossimi alla fase finale del V Centenario. Esortiamo tutti coloro che
formano la famiglia del Carmelo Teresiano nel continuare a vivere con gioiosa
dedizione questa celebrazione giubilare; essa ci mette dinanzi l’esperienza e il
magistero di Teresa di Gesù, perché il suo ricordo ci dia slancio per camminare verso
la mèta con “determinata determinazione” e decisi di non fermarsi fino a che non si
abbia raggiunta quella fonte”, (Cammino di Perfezione 21,2).
Fraternamente

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