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Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 

Vi salutiamo con affetto fraterno al termine della recente sessione ordinaria del 

Definitorio Generale. Dal 4 al 14 giugno abbiamo dialogato e riflettuto su diversi aspetti della 

vita dell’Ordine, mossi dalla volontà di accompagnare ed incoraggiare i fratelli e le sorelle della 

nostra Famiglia secondo la peculiare missione che ci è stata affidata. Tramite questa lettera 

desideriamo condividere con tutti voi alcuni dei temi concreti di cui ci stiamo occupando e, 

soprattutto, manifestarvi la nostra vicinanza e fraternità. 

Come ormai accade regolarmente due volte l’anno, la riunione è stata preceduta da un 

incontro col Generale e il Consiglio dei Carmelitani (OCarm), che ci hanno amabilmente accolti 

nella loro Curia Generalizia. In un clima cordiale ci siamo scambiati informazioni su argomenti 

di interesse comune, tra i quali vale la pena di ricordare la preparazione dell’incontro 

internazionale dei giovani delle Famiglie carmelitane, che si terrà il 28 gennaio 2019 nel 

contesto della Giornata Mondiale della Gioventù (Panama, 22-27 gennaio 2019). 

Pochi giorni prima, P. Saverio Cannistrà aveva partecipato alla 90a Assemblea 

semestrale dell’USG (Unione dei Superiori Generali), in cui è stato eletto tra i dieci Superiori 

Generali che parteciperanno al prossimo Sinodo dei Vescovi, in programma dal 3 al 28 ottobre 

di quest’anno, sul tema: “Il giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. È un onore e una 

responsabilità sia per il P. Generale che per tutto l’Ordine. Così, il prossimo anno sarà 

particolarmente segnato dalla chiamata ad aprirci ai giovani e ad ascoltarne la voce, la 

sensibilità e la fede, per imparare da loro e accompagnarli e aiutarli nella costruzione di un 

mondo migliore. 

Passando al lavoro concreto del Definitorio, abbiamo dedicato la prima parte delle 

sessioni alla revisione delle Visite compiute nei mesi di aprile e maggio. Così, P. Saverio ha 

dato relazione della prima parte della Visita pastorale alla Provincia Iberica. Dal 3 aprile al 15 

maggio ha visitato circa la metà della Provincia (tranne il Vicariato di Bolivia-Uruguay-

Paraguay e la Delegazione dell’Africa Occidentale). Si prevede che la seconda parte della Visita 

sia svolta dal Vicario Generale nei mesi di ottobre e novembre; la conclusione ufficiale della 

Visita è programmata per fine di novembre, e culminerà con la celebrazione dei 450 anni 

dall’inizio della prima comunità di Carmelitani Scalzi (Duruelo, 28 novembre 1568). 

Dopo un incontro formativo con i religiosi più giovani e aver salutato la comunità dello 

Studentato interprovinciale di Triana (Madrid), il P. Generale ha visitato una ventina di 

comunità di frati e ha partecipato ad alcune assemblee delle Federazioni delle Carmelitane 

Scalze. Nell’incontro conclusivo col Consiglio Provinciale ha tracciato un primo bilancio della 

Visita, in attesa della relazione definitiva che sarà elaborata più avanti. In particolare, ha 

presentato alcune proposte per ribadire l’attenzione preferenziale alla formazione iniziale 

(condivisa con le Province di Navarra e Portogallo) e per proseguire nell’indispensabile 
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processo di ristrutturazione provinciale, per il quale ha indicato alcune presenze che bisogna 

rafforzare e altre che sarà inevitabile abbandonare. 

P. Łukasz Kansy ha svolto dal 2 al 20 aprile la Visita pastorale alla Provincia di 

Germania, formata attualmente da 32 religiosi che vivono in 4 comunità e la cui età media è di 

67 anni. Nella Provincia vi sono 20 monasteri di Carmelitane Scalze e 23 comunità dell’Ordine 

Secolare. Il Visitatore ha potuto constatare aspetti positivi della Provincia, come la vitalità della 

Casa di Esercizi di Birkenwerder, le ricche e curate biblioteche dei conventi e le numerose 

pubblicazioni carmelitane, così come la buona relazione fra i religiosi della Famiglia 

provinciale, che si estende alle monache e ai laici attraverso interessanti iniziative di scambio e 

di comunione. 

Allo stesso tempo, ha segnalato alcuni elementi che suscitano interrogativi, come la 

lunga permanenza dei religiosi nelle medesime comunità o negli incarichi, o la scarsa 

perseveranza dei candidati in formazione in questi ultimi anni. Dinanzi all’attuale scarsità di 

vocazioni, la Provincia di Germania deve sentirsi invitata ad accogliere la chiamata della Chiesa 

al rinnovamento. È anche necessario crescere nella collaborazione con altre Province vicine, 

soprattutto per la formazione iniziale. Durante la Visita pastorale è stato affrontato anche il 

tema della relazione con i religiosi dell’India che si trovano nel territorio della Provincia 

tedesca. In dialogo con le loro Province d’origine, si procede nell’applicazione delle 

determinazioni che il Definitorio aveva preso alcuni mesi fa per regolare questo tipo di 

presenza, secondo lo spirito e la lettera delle nostre Leggi. 

P. Łukasz si è poi recato nella Semiprovincia di Austria, dove ha svolto la Visita 

pastorale del 29 aprile al 14 maggio. La circoscrizione conta 22 professi e un novizio, con un’età 

media di 51 anni, che risiedono in 2 comunità (Vienna e Linz), mentre a Innsbruck risiede un 

solo religioso e il convento di Graz è temporaneamente ceduto alla Provincia di Croazia. Il 

Visitatore è passato negli 11 monasteri delle Carmelitane Scalze, e ha potuto incontrarsi con 

alcune delle 4 comunità del Carmelo Secolare. 

La Semiprovincia si distingue per l’internazionalità dei religiosi, dato che solo 11 sono 

austriaci, mentre gli altri provengono da 6 Nazioni diverse. Ciò conferisce una ricchezza 

particolare alla buona convivenza fraterna esistente tra tutti. È pure da sottolineare il notevole 

livello culturale della Circoscrizione: una gran parte dei religiosi stanno seguendo corsi 

superiori di teologia. P. Łukasz li ha spronati a intensificare la pastorale vocazionale, e ha 

chiesto che la formazione iniziale sia compiuta in collaborazione con altre Circoscrizioni; li ha 

inoltre invitati ad aprirsi alla relazione interprovinciale anche in altri settori. 

P. Daniel Chowning ha compiuto la Visita pastorale alla Provincia di California-Arizona 

dal 25 aprile al 29 maggio. La Provincia conta 40 professi solenni (6 dei quali in Uganda), 8 

professi temporanei (3 in Uganda) e 3 novizi (in Uganda). Il Visitatore ha percorso le 7 

comunità della Provincia, visitando anche alcuni monasteri di Carmelitane Scalze della regione. 

Nella Provincia si percepisce una forte identità carmelitana, che si manifesta nella vita 

comunitaria e di preghiera, così come in un’attività apostolica ricca e variegata: parrocchie, 

Casa di Esercizi, Casa di preghiera, scuole, accompagnamento spirituale, attenzione verso le 

monache e il Carmelo Secolare… 

Tra gli elementi che domandano una particolare riflessione nella Provincia vi è la 

liturgia, che esige un discernimento motivato e una decisione condivisa. D’altro canto, la 

scarsità di vocazioni e l’abbandono di alcuni giovani in questi ultimi tempi invitano a 

incrementare la pastorale vocazionale e a lavorare per un discernimento serio e una formazione 

iniziale rigorosa e adeguata alla situazione attuale. Bisogna anche favorire la collaborazione 

interprovinciale, come già si è fatto per il Noviziato. 

Dal 1° aprile al 9 maggio, P. Javier Mena ha svolto la Visita pastorale alla Provincia del 

Messico. Essa comprende attualmente 72 professi solenni in 16 comunità, con un’età media di 
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57 anni. In tutto, vi sono 23 candidati nelle diverse tappe della formazione. Nel territorio della 

Provincia sorgono 38 monasteri di Carmelitane Scalze e 64 comunità del Carmelo Secolare, 

che contano complessivamente circa 1500 membri, oltre a circa 700 Confraternite del Carmine. 

Il Visitatore ha potuto constatare il clima sereno e fraterno che regna tra i religiosi. La 

presenza di tre grandi gruppi generazionali è una ricchezza che favorisce la trasmissione del 

carisma e permette di guardare al futuro con speranza. Un punto di forza della Provincia è la 

pastorale della spiritualità, insieme all’assistenza a un gran numero di gruppi e movimenti 

laicali. D’altra parte, il notevole patrimonio artistico, culturale e religioso della Provincia appare 

ben curato. 

P. Javier ha esortato la Provincia a rivedere e potenziare certi aspetti, come il 

coordinamento tra i Centri di spiritualità, l’attenzione al Carmelo Secolare e alle Confraternite 

del Carmine, la collaborazione con altre Circoscrizioni dell’America Latina, la cura della 

formazione iniziale, la specializzazione in Spiritualità dei giovani religiosi, l’impegno orante 

nelle comunità e lo stile di governo. 

Dal 2 aprile al 3 maggio, P. Daniel Ehigie ha compiuto la Visita pastorale alla 

Delegazione Provinciale del Kenya, appartenente alla Provincia di Washington. Essa è 

composta da 25 professi, 3 novizi e 15 postulanti. L’età media dei professi solenni è di 46 anni. 

Sono presenti nella Delegazione anche 4 religiosi di altre Circoscrizioni, per motivi di studio. 

La Delegazione conta oggi 6 comunità. 

Il Visitatore ha incoraggiato a crescere nel senso comunitario e nella fedeltà agli impegni 

caratteristici della vita religiosa, e a migliorare la gestione economica. Bisogna anche vegliare 

affinché le diversità etniche e politiche tra i religiosi non diventino un ostacolo alla comunione 

fraterna. Una dimensione da curare particolarmente è la formazione iniziale. 

P. Daniel ha successivamente incontrato il Consiglio del Commissariato del Madagascar 

per trattare diversi temi, tra cui la collaborazione con la Conferenza francofona di Africa e 

Madagascar. 

P. Johannes Gorantla ci ha invece informato sulle Visite che ha svolto nelle scorse 

settimane a un centinaio di religiosi delle Province dell’India, che si trovano in Germania, Italia 

e Stati Uniti. Questi contatti intendono facilitare l’applicazione delle determinazioni prese dal 

Definitorio nello scorso mese di settembre allo scopo di regolarizzare la presenza di religiosi 

nel territorio di altre Province, soprattutto per assicurare a tutti una vita comunitaria, che nella 

nostra Famiglia religiosa è essenziale. In dialogo con i rispettivi Provinciali e con i Vescovi, si 

stanno facendo dei passi perché gli impegni apostolici assunti siano adeguatamente integrati 

con la vita comunitaria e orante, caratteristica del Carmelo Teresiano. 

P. Mariano Agruda ha partecipato dall’8 al 13 aprile all’Incontro annuale della 

Conferenza dei Superiori Maggiori dell’Asia Orientale e dell’Oceania, tenutosi a Seul (Corea) 

e dedicato quest’anno al tema della formazione. Ha poi visitato diverse comunità di frati e 

monache in Corea, e ha avuto alcuni incontri con il Carmelo Secolare, molto attivo e fiorente 

nella regione. Si è quindi recato in Vietnam, ove ha visitato i monasteri delle Carmelitane Scalze 

e il convento di Cao Thai (Ho Chi Min). È stato anche a trovare le Carmelitane Scalze di Phnom 

Pehn, in Cambogia. Infine è passato nelle Filippine, per partecipare al Seminario di formazione 

per le priore e le maestre delle novizie dell’Associazione filippina. 

Il Definitorio sta anche seguendo l’attuazione delle conclusioni e determinazioni delle 

Visite precedenti. Così, per esempio, ci siamo soffermati sullo stato presente dei processi di 

ristrutturazione che alcune Province europee stanno portando avanti. In Lombardia, il Consiglio 

provinciale ha già preso alcune decisioni per potenziare certe comunità, riducendo il numero di 

presenze. Nella Provincia dell’Italia Centrale, il Commissario e i Consiglieri nominati dal 

Definitorio si sono recentemente insediati, e stanno avviando l’applicazione delle 
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determinazioni prese a seguito dell’ultima Visita generale in vista della ristrutturazione e 

rivitalizzazione della Provincia. Siamo stati anche aggiornati sul discernimento che la Provincia 

del Portogallo ha intrapreso nella stessa direzione, mentre il Definitorio ha ricevuto e accettato 

la proposta del Consiglio provinciale della Provincia del Portogallo in merito a una sospensione 

temporanea della missione del Timor Orientale, dato che gli sforzi compiuti negli ultimi mesi 

per consolidare la comunità di Dili non hanno sortito risultati positivi. 

P. Łukasz ha comunicato le ultime informazioni sul secondo Noviziato per gli Studenti 

europei. La messa a punto del progetto va avanti; prevediamo che il primo corso sarà realizzato 

nei mesi da luglio a settembre 2019. Tra pochi giorni, all’inizio di luglio 2018, un gruppo di 

Studenti di diverse Province si ritroveranno nella nostra comunità di Salamanca per alcune 

settimane di studio della lingua spagnola in preparazione al secondo Noviziato, accompagnati 

anche da P. Łukasz. 

Passando a un altro argomento, abbiamo proseguito la riflessione sul presente e il futuro 

del Collegio Internazionale di Roma. P. Johannes ha visitato fraternamente la comunità nei 

giorni 7-9 maggio, e ha potuto constatare il buon clima formativo che oggi vi si respira. 

Tuttavia, il numero sempre più ridotto degli Studenti che vengono inviati al Collegio dalle 

Province costituisce una fonte di preoccupazione; per l’anno prossimo, si prevede che il numero 

totale sarà di 20, il numero più basso degli ultimi anni. Abbiamo affrontato anche la situazione 

della comunità di Specializzazione (Seminarium Missionum), che continua ad essere un buon 

strumento per facilitare non soltanto la formazione accademica superiore, ma anche 

un’esperienza di mutua conoscenza e di comunione fra i giovani religiosi delle diverse 

Circoscrizioni dell’Ordine. 

Per quanto riguarda la rilettura delle Costituzioni, il processo avanza secondo il 

programma fissato. Giungiamo alla fine della prima tappa, che è stata intensa e arricchente. Le 

comunità hanno riflettuto sui testi finali delle Costituzioni, di tenore strettamente giuridico, con 

l’aiuto delle schede di lavoro. La Commissione internazionale continua a raccogliere i 

contributi delle Circoscrizioni ed elabora la sintesi e le conclusioni; tale materiale sarà 

presentato in settembre al Definitorio, perché questi possa preparare il Definitorio Generale 

Straordinario che si terrà a Goa (India) dal 3 all’11 febbraio 2019, che dovrà prendere una 

decisione a riguardo del testo delle Costituzioni. Nel frattempo, esortiamo tutte le Circoscrizioni 

e comunità a non rallentare l’impegno di rivitalizzazione della nostra vita carismatica, che il 

Capitolo Generale del 2015 ha adottato come obiettivo principale del sessennio attraverso la 

rilettura delle Costituzioni. 

Secondo la prassi consolidata, l’Economo Generale, P. Paolo De Carli, ha presentato il 

resoconto trimestrale della contabilità e alcuni temi specifici riguardanti l’amministrazione del 

patrimonio dell’Ordine. Col Procuratore Generale, P. Jean-Joseph Bergara, abbiamo invece 

analizzato diversi casi personali di religiosi dell’Ordine che si trovano in situazioni particolari 

e hanno bisogno di un aiuto o di un intervento del Definitorio o della Santa Sede. Abbiamo 

anche ricevuto puntualmente gli aggiornamenti inviati dal Delegato Generale di Terra Santa, P. 

Attilio Ghisleri, sulla vita delle Delegazione e su alcune questioni amministrative ed 

economiche. Continuano le laboriose pratiche per rendere redditizie e proteggere le nostre 

proprietà nella zona, specialmente il Wadi es-Siah, culla del Carmelo. 

Terminiamo il Definitorio alla vigilia della beatificazione della Carmelitana Scalza 

paraguayana María Felicia di Gesù Sacramentato (Guggiari Echeverría), conosciuta come 

“Chiquitunga”, che gode di grande popolarità soprattutto in Paraguay. La celebrazione è 

prevista per il 23 giugno ad Asunción. María Felicia, nata nel 1925 a Villarica, si impegnò 

nell’Azione Cattolica fin dall’adolescenza, distinguendosi per la premura verso i bambini, i 

giovani lavoratori e universitari, i poveri, i malati e gli anziani. Sentendo la chiamata al 
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Carmelo, entrò nel monastero di Asunción all’età di 30 anni, e morì solo quattro anni dopo, il 

28 aprile 1959, per una grave malattia. 

Questa beatificazione ci mette dinanzi agli occhi un esempio di risposta decisa all’amore 

di Dio e di servizio generoso e gioioso ai bisognosi. Papa Francesco, nella recente Esortazione 

Apostolica Gaudete et Exsultate, ci ha ricordato che “la santità è il volto più bello della Chiesa” 

(EG 9), e che “tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la 

propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova” (EG 14). 

Ricordando la nostra sorella María Felicia, teniamo presenti in modo speciale tutte le 

Carmelitane Scalze del mondo, che continuano a testimoniare nel nostro tempo la bellezza della 

vita contemplativa, centrata nella ricerca del volto di Dio e nell’amore incondizionato a Cristo. 

Proprio poche settimane fa, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 

Vita Apostolica ha pubblicato l’Istruzione pratica Cor Orans, che contiene indicazioni concrete 

per applicare la Costituzione Apostolica Vultum Dei Quaerere sulla vita contemplativa 

femminile. L’Istruzione è uno strumento che vuole aiutare l’improrogabile rinnovamento e 

attualizzazione di certe forme e strutture, per far sì che i valori fondamentali della vita 

contemplativa siano vissuti in maniera adeguata e significativa nella realtà presente della storia 

umana e della Chiesa. Accompagniamo le nostre Sorelle nella recezione e applicazione di tali 

orientamenti, in spirito di comunione ecclesiale e di attenzione costante alla voce di Dio. 

Portiamo nella nostra preghiera i fratelli e le sorelle del Carmelo Teresiano nel mondo, 

particolarmente quelli che si trovano in situazioni di difficoltà o di incertezza. Tra loro, 

ricordiamo in particolar modo coloro che vivono in contesti di violenza o di conflitto sociale o 

politico (Venezuela, Nicaragua, ecc.). 

 

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 

 

 


