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DEFINITORIO GENERALE DEI CARMELITANI SCALZI 

Corso d’Italia, 38 

00198 Roma – Italia 

 

SESSENNIO 2015-2021 – LETTERA Nº 2 

 

 

Roma, 12 settembre 2015 

 

Carissimi fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 

 

 Vi salutiamo fraternamente al termine del secondo incontro del Definitorio 

Generale di questo sessennio, che abbiamo celebrato in Roma dal 7 al 12 

settembre. Dopo la prima riunione, tenutasi alla fine di giugno, la maggior parte 

di noi siamo ritornati nelle rispettive Provincie di origine per regolare gli impegni 

in sospeso, per congedarci dalle persone e dalle comunità con le quali abbiamo 

condiviso gli ultimi anni e per preparare i documenti e i materiali necessari per il 

nuovo servizio affidatoci. Abbiamo dedicato l’estate anche al perfezionamento 

della conoscenza di alcune lingue. 

Ora, all’inizio del nuovo ciclo, siamo ormai incorporati pienamente nella 

comunità della Casa Generalizia e riprendiamo in mano i temi di cui dobbiamo 

occuparci come Definitorio Generale. Lo facciamo quando manca solo un mese 

alla conclusione ufficiale del V Centenario della nascita di Santa Teresa di Gesù: 

il 15 ottobre è il giorno fissato per il termine di quest’avvenimento, anche se 

alcuni atti e celebrazioni avranno luogo in data successiva. Ci disponiamo a 

vivere con gioia  questa tappa finale di un anno che ci ha permesso di constatare 

che l’esperienza e il messaggio di Teresa sono più che mai attuali e universali. 

Ne abbiamo avuto conferma in una moltitudine di incontri e di celebrazioni nei 

luoghi del mondo più disparati. L’interesse suscitato dal Centenario documenta 

che l’attuale ricerca di spiritualità e di senso presente nel cuore di tante persone 

trova una risposta adeguata nel carisma teresiano. 

 Giunti al termine del Centenario, ci interroghiamo soprattutto sui frutti che 

esso lascia in noi, membri della famiglia del Carmelo Teresiano. È il momento di 

passare dalla celebrazione e dalla riflessione all’impegno vitale. Senza dubbio, 

ora conosciamo Teresa un po’ meglio e quindi siamo più consapevoli delle nostre 

radici e della nostra identità. Ciò costituisce una domanda e una sfida. Ci 

chiediamo come vivere il messaggio teresiano oggi, in maniera significativa e 

incarnata nei diversi luoghi e culture in cui ci troviamo. 

 Per i frati Carmelitani Scalzi, un cammino concreto che il Capitolo 

Generale dello scorso mese di maggio ci ha proposto, è il processo di riflessione 

sulle nostre Costituzioni, che porteremo avanti durante il sessennio che sta 

iniziando. Si tratta di accostarci con uno sguardo attento al nostro testo 
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legislativo e di confrontarlo con il nostro ideale e con la vita di ogni giorno. 

Vogliamo scoprire se c’è una corrispondenza tra il testo e la realtà vissuta, per 

sapere cosa dobbiamo cambiare. Nella misura in cui le Costituzioni non 

mostrano ciò che vogliamo o dobbiamo vivere, o nella misura in cui il loro 

linguaggio non è espressivo nel contesto della Chiesa e della società di oggi, 

dovremo attualizzarle: solo in questo modo esse potranno continuare ad essere un 

adeguato punto riferimento per noi. D’altra parte, nella misura in cui i nostri 

atteggiamenti e comportamenti non corrispondono ai valori espressi nelle 

Costituzioni, a dover cambiare sarà il nostro modo di vivere. 

 Speriamo che questo processo, che intende suscitare un dialogo serio e 

maturo in tutte le nostre comunità, ci porti a un confronto con la nostra maniera 

di comprenderci e di vivere come seguaci di Teresa nel secolo XXI, e renda 

possibile un’autentica revisione di vita, che ci sollecita a un’identificazione più 

profonda col nostro essere Carmelitani teresiani. Per questo motivo, l’incarico 

ricevuto dal Capitolo Generale è stato uno dei temi forti di riflessione nel 

Definitorio. Per realizzarlo nel miglior modo possibile, nell’incontro di giugno 

avevamo designato una commissione internazionale, che si è riunita in questi 

giorni immediatamente successivi all’incontro del Definitorio per avviare il 

lavoro e per offrirci orientamenti e materiali per la riflessione personale e 

comunitaria. 

Un altro punto importante nelle riunioni di questi giorni è stato il nostro 

servizio all’Ordine come Definitorio Generale. Vogliamo innanzi tutto essere 

disponibili per accompagnare, consigliare e aiutare le diverse circoscrizioni per 

quanto ci sarà possibile. A questo riguardo abbiamo stilato una bozza del 

calendario delle visite pastorali, che sarà reso noto non appena verranno 

confermate le date in dialogo con i rispettivi Superiori di ogni zona. Abbiamo 

anche definito le responsabilità e le competenze di ognuno di noi nei diversi 

ambiti di governo. 

Abbiamo inoltre distribuito gli incarichi e gli impegni nella Casa 

Generalizia, spettanti sia ai Definitori che agli altri religiosi che formeranno la 

comunità (segretari, delegati, collaboratori…). Ringraziamo per la loro 

disponibilità coloro che hanno accettato di prestare questo generoso servizio 

all’Ordine, come pure le loro rispettive circoscrizioni. Allo stesso modo, 

esprimiamo un sincero ringraziamento ai religiosi che hanno lavorato nella Casa 

Generalizia e che ora rientrano ai loro luoghi di origine oppure assumono altri 

incarichi, magari dopo lunghi anni di servizio indefesso ed efficace. 

Il Definitorio Generale ha proceduto alle nomine necessarie per il buon 

funzionamento della Curia. In concreto, ha designato o confermato i seguenti 

religiosi: 

–Segretario Generale, Archivista Generale e Segretario per la lingua italiana: P. 

Angelo Lanfranchi (Venezia);  

–Economo Generale: P. Attilio Ghisleri (Venezia); 

–Postulatore Generale: P. Romano Gambalunga (Venezia); 
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–Procuratore Generale e Sostituto del Superiore della comunità: P. Jean-Joseph 

Bergara (Avignone-Aquitania); 

–Segretario del P. Generale e Segretario Generale per le monache: P. Rafał 

Wilkowski (Cracovia); 

–Delegato Generale per l’OCDS e gli Istituti associati: P. Alzinir Debastiani 

(Brasile Sudeste); 

–Coordinatore della Curia e Superiore della comunità della Casa Generalizia: P. 

Łukasz Kansy (Varsavia); 

–Segretario Generale per le Comunicazioni e Segretario per la lingua spagnola: 

P. Julio Almansa Calero (Iberica); 

–Webmaster: P. Johnny Paulose (Sud-Kerala); 

–Segretario per la cooperazione missionaria dell’Ordine: P. Jerôme Paluku 

(Congo). 

Completano la comunità della Casa Generalizia P. Antoine-Marie Leduc e 

i fratelli Poulose Aikareth e Simone Kim. 

Il Definitorio ha dialogato anche sulla comunicazione e le pubblicazioni. 

Sulla base dell’esperienza del sessennio precedente, si stanno preparando nuovi 

orientamenti e progetti per continuare ed arricchire la comunicazione offerta 

dalla Casa Generalizia. In tal senso, durante i prossimi anni prevediamo di 

rinnovare la nostra presenza in Internet e nelle reti sociali, così come di 

aggiornare le pubblicazioni periodiche. 

Un altro tema che ci ha occupato è la dimensione missionaria dell’Ordine. 

Ci siamo chiesti quale dev’essere il servizio che come governo generale 

possiamo offrire in quest’ambito, in un’epoca in cui le circostanze sociali, 

culturali e religiose hanno registrato profondi cambiamenti nel mondo intero. Ai 

nostri giorni, il concetto e la pratica della missione sono molto diversi da quelli di 

altri momenti storici. Assumendo il nuovo contesto globale del mondo, della 

Chiesa e dell’Ordine, cercheremo di incoraggiare e appoggiare con decisione la 

missione evangelizzatrice della nostra Famiglia, attraverso i Definitori e il 

Segretariato delle Comunicazioni. D’altra parte, tramite il Segretariato per la 

cooperazione missionaria dell’Ordine coordineremo il sostegno economico e 

logistico a progetti concreti. 

Con l’aiuto di P. Attilio, economo generale, abbiamo esaminato 

l’economia del centro dell’Ordine prestando attenzione soprattutto ad alcuni 

progetti che in questo momento richiedono una cura particolare, come i centri di 

studio e le attività legate al V Centenario di Santa Teresa. La situazione 

economica è globalmente stabile, anche se alcune entrate stanno diminuendo. 

Una delle sessioni del Definitorio è stata dedicata alle Carmelitane Scalze. 

Siamo partiti dalla lettera inviata dalle monache che parteciparono al Capitolo 

Generale di Avila, in cui esse esprimono il desiderio di lavorare insieme con noi 

a un programma di formazione, e di crescere nella relazione e nella comunione 

all’interno della Famiglia del Carmelo Teresiano, nelle diverse regioni del 

mondo. Abbiamo accolto favorevolmente queste proposte e abbiamo iniziato a 

dialogare sulle forme più adeguate per realizzarle. 
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Abbiamo infine affrontato temi concreti relativi a provincie, case e 

religiosi che avevano bisogno di un orientamento o di una decisione da parte del 

Definitorio. Con l’aiuto di P. Jean-Joseph, Procuratore generale, abbiamo 

riflettuto su alcuni casi particolari di religiosi e abbiamo insistito sulla necessità 

di risolvere situazioni irregolari pendenti a proposito di assenze, secolarizzazioni 

o uscite dall’Ordine. 

Abbiamo concluso la riunione ricordando che tra poche settimane, 

precisamente domenica 18 ottobre, durante la celebrazione del Sinodo sulla 

Famiglia, avrà luogo a Roma la canonizzazione dei genitori di santa Teresa di 

Gesù Bambino. Tale avvenimento costituisce un ulteriore motivo di gratitudine a 

Dio, che manifesta la sua grazia in modi così diversi, in questo caso in una 

coppia cristiana che fu l’ambiente propizio per la nascita di tante vocazioni 

religiose. 

La prossima riunione del Definitorio avrà luogo a partire dal 15 dicembre 

di quest’anno. All’inizio di dicembre, accogliendo l’invito di P. Enrique Castro, 

il Definitorio svolgerà un viaggio in Israele per conoscere in situ la realtà 

carmelitana in Terra Santa e poter prendere le decisioni opportune in vista del 

consolidamento della nostra presenza e attività nella regione, così come della 

conservazione delle proprietà dell’Ordine. 

 

Fraternamente  

 

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 


