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Il 3 dicembre 2017, la nostra Curia 
Generale ha avuto l’immensa gioia di 
celebrare il 25° anniversario dell’Ordina-
zione sacerdotale di P. Saverio Cannistrà. 
Alla nostra gioiosa celebrazione si sono 
uniti i nostri confratelli del Collegio 
Internazionale, del Teresianum e della 
comunità di S. Teresa.
La sera del 4 dicembre 2017, siamo stati 
benedetti dalla visita di S. Em. Anders 
Arborelius, OCD, Cardinale Vescovo di 
Stoccolma (Svezia). E’ il primo vescovo 
svedese dai tempi della Riforma e Sua 
Santità papa Francesco l’ha nominato 
Cardinale in Roma il 28 giugno 2017. 
L’Ufficio per le Celebrazioni Liturgiche 
del Sommo Pontefice ha annunciato che 
Sua Eminenza prenderà possesso del titolo di Santa Maria egli Angeli mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 
18.00. Desideriamo partecipare a questo grande evento, per ringraziare Dio per il meraviglioso dono del 
nostro caro confratello, Cardinal Arborelius. Secondo le sue stesse parole: “Devo essere un dono di Dio per-
ché in qualche modo, grazie alla sua provvidenza, ho incontrato persone che mi hanno mostrato la bellezza 
della fede e anche della vita religiosa.”

Congresso Provinciale OCDS Brasile “Sudeste”
L’Ordine dei Carmelitani Scalzi Secolari della Provincia San José del Brasile “Sudeste” ha celebrato, dal 2 

al 5 novembre, il suo 33° Congresso Provinciale, cui hanno partecipato circa cento membri delle cinquan-
taquattro Comunità e Gruppi che compongono la Provincia OCDS.

Il tema dell’evento era: “L’identità del Carmelitano Secolare” e il motto: “I Secolari donano all’Ordine la 
ricchezza propria della loro secolarità”. Era presente all’incontro P. Javier Mena Lima, ocd, Definitore 

Generale.

Sua Eminenza Card. Anders Arborelius, O.C.D., 
ha preso possesso del Titolo di Santa Maria degli Angeli, Roma
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Nuovo Consiglio OCDS 
dell’Italia Centrale

Nei giorni 28-29 ottobre si è tenuta a Sassone – nei 
pressi di Roma – una riunione elettiva dell’Ordine 
Secolare della Provincia San Giuseppe dell’Italia 
Centrale.
Essendo già trascorso un certo periodo dalla crea-
zione della nuova Provincia, a partire dalle due 
precedenti Romana e Toscana, si è deciso di eleggere 
un unico Consiglio per l’OCDS di tutto il territorio 
provinciale, composto dal presidente e da otto con-
siglieri: due della Sardegna, tre dell’antica Provincia 
Toscana e altri tre dell’antica Provincia Romana.
Sono risultati eletti i seguenti fratelli e sorelle: Cecil-
ia Manuelli (presidente), Gabriella Stilli, Laura Isot-
ton, Luana Santoro, Michela Peddio, Paolo Boncris-
tiano, Maria Antonia Poda e Maria Teresa Castaldi.
Erano presenti all’incontro il Vicario Generale, P. 
Agustí Borrell, il Provinciale, P. Rocco Visca e il Del-
egato Provinciale per l’OCDS, P. Arnaldo Pigna.

Il 18 dicembre con una solenne funzione, pre-
sieduta dal Preposito Generale dei Carmelitani 
Scalzi, padre Saverio Cannistrà, nel monastero 
carmelitano di “San Giuseppe della Madre di Dio” 
a Moncalieri (Torino) si sono chiuse le celebrazioni 
che hanno commemorato il trecentesimo anniver-
sario della morte della beata Maria degli Angeli, 
prima torinese e prima carmelitana scalza italiana a 
essere elevata agli onori degli altari. La “peregrina-
tio” delle sue reliquie da Moncalieri ha toccato tre 
chiese torinesi a Lei strettamente unite: Santa Cris-
tina, chiesa superstite dell’antico monastero dove 
visse, Santa Teresa, in cui fu salvata e custodita per 
centocinquanta anni la sua salma, infine la basilica 
di Maria Ausiliatrice dove aleggia san Giovanni 
Bosco che a Maria degli Angeli fu devoto e di cui 
scrisse una biografia in occasione delle beatificazi-
one, avvenuta il 25 aprile 1865 da parte di Pio IX.
Di Maria degli Angeli resta a noi «l’ambizione di 
una radicalità cristiana … ricerca instancabile della 
radice che è la vita trinitaria di Dio e la sua presen-
za misteriosa … di cui possiamo fare esperienza 
… nella carne del Figlio. ... Per andare alla radice 
bisogna fare un viaggio … un vissuto di trasfor-
mazione in cui lo Spirito … lavora … a colpi di 
scalpello … incidendo profondamente».  In lei ha 
fatto sentire «tutto quello che anche noi sentiamo 
in forma minore: tentazioni contro la fede, timori 
contro la speranza … 

Moncalieri: conclusione delle 
celebrazioni centenarie della morte 

della beata Maria degli Angeli
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e la resistenza ad abbandonarsi in fondo nelle mani del Signore. … La santità è proprio questo ... umile of-
ferta della nostra verità, della nostra realtà, di ciò che siamo … una realtà che ha sempre tante crepe. … “Si, 
ma attraverso queste crepe, è lì che passa la luce” (L. Cohen). 
Effettivamente è così: in queste crepe che rendono la persone imperfetta secondo le nostre logiche mon-
dane. Dove si manifesta la miseria, la povertà, l’incapacità, l’impotenza è lì che si manifesta in maniera 
più forte, in maniera più viva, l’amore che viene a prenderci, che viene a salvarci proprio laddove noi non 
siamo capaci di andare avanti, di muovere un passo verso di Lui. E’ soltanto lasciandoci prendere da questo 
Amore che facciamo il viaggio della santità, un viaggio che appunto si fa soltanto se presi, sollevati, sostenu-
ti dalle braccia forti di Dio» (dall’Omelia del P. Generale). 
La storia di questa donna è storia di salvezza, roccia solida che come dice il Vangelo, che non ci sarà tolta. E 
da far conoscere. 
Per questo tra le iniziative che si sono tenute nel corso di quest’anno ricordiamo in particolare la Mostra al 
Museo Diocesano dedicata a questa singolare figura femminile torinese. L’esposizione, che resterà aperta 
fino all’11 febbraio 2018, ne ripercorre la vita, la devozione ed il culto che si irradiarono in primo luogo 
nell’Ordine Carmelitano subito dopo la sua morte e si svilupparono ed intensificarono a mano a mano con 
lo svolgersi del processo di canonizzazione. Per onorarne la memoria le monache di Moncalieri hanno pub-
blicato poi, presso la casa Editrice San Paolo, il nuovo moderno profilo “Io sarò carmelita. Marianna Fon-
tanella, Beata Maria degli Angeli”, a firma di Maria Teresa Reineri. Invitiamo da ultimo a leggere di questa 
donna le lettere e le Relazioni spirituali in cui appare tutta la consegna della sua umanità ferita al Signore.
(FONTE: Sito ufficiale della Provincia Lombarda dei Carmelitani Scalzi, http://www.ilcarmelo.it/).

 Nuovo Economo Generale

Il Definitorio Generale ha nominato nuovo Economo Generale il P. Paolo De Carli, ocd, della Provincia 
Veneta.

P. Paolo, nato nel 1965 a Trento, dopo gli studi liceali (perito elettrotecnico) entra nel convento della 
Madonna delle Laste (Trento) dove emette la prima professione nel 1987. È ordinato sacerdote nel 1993 
a Brescia. Nel 1995 viene nominato maestro degli studenti di teologia a Brescia e nel 1999 viene eletto 

Priore del convento e casa di noviziato di Trento. Dal 2005 al 2011 è Vicedirettore dell’istituto Madonna 
della neve di Adro, di cui sarà poi Direttore nel triennio 2014-2017. Nel triennio 2011-2014 è stato Vicar-

io provinciale della Provincia Veneta ed Economo provinciale.
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 P. Attilio Ghisleri, ocd nominato Delegato Generale in Israele

Il Definitorio Generale ha nominato nuovo Delegato Generale in Israele P. Attilio Ghisleri, ocd, finora 
Economo Generale.
Nato a Bassano Bresciano il 26 ottobre 1940 e entrato nel seminario minore di Adro nel 1953, fece la pro-
fessione semplice  nel 1958 e la solenne nel 1962. Fu ordinato sacerdote a Venezia  il  25 marzo 1966. 

Ecco alcuni dati della sua vita al servizio dell’Ordine:
Licenza in Teologia presso l’Angelicum di Roma nel 1967 .
Laurea in Lettere moderne presso l’Università  Cattolica di Mi-
lano nel 1971
Abilitato all’insegnamento di materie letterarie e latino presso le 
scuole superiori di secondo grado
Laurea in Sociologia presso l’Università “ La Sapienza”  di Roma 
nel 1976.
Docente di italiano e storia per 24  anni nelle scuole pubbliche.
Assistente dell’OCDS sia locale che nazionale per alcuni anni.
Apostolato presso parrocchie nella Diocesi di Mantova e predi-
cazione di esercizi spirituali e corsi di formazione presso diversi 
monasteri e Istituti Religiosi.
Chiamato a Roma come economo generale nel 1996 e inizio 
dell’attività presso la Curia nel luglio 1997.

Un dono natalizio carmelitano di Papa Francesco alla Curia
Il 21 dicembre scorso, al termine del suo discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli 
auguri natalizi, Papa Francesco ha annunciato ai cardinali, vescovi e prefetti presenti il suo dono di quest’an-
no. Si tratta di due libri tra cui “Je veux voir Dieu” (“Voglio vedere Dio”), del beato Maria Eugenio di Gesù 
Bambino, sul quale a detto a braccio a tutti i presenti: “Ci farà bene a tutti leggerlo... Magari non tutto – ha 

aggiunto – ma cerando nell’indice quello che ci interessa di più o di cui abbiamo più bisogno”.



Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, Corso D’Italia 38, 00198 Roma, Italia
www.carmelitaniscalzi.com


