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Il 27 settembre scorso il P. 
Generale, Saverio Cannistrà, 
ha visitato il gruppo di venti 

Carmelitane Scalze riunite al 
Teresianum per iniziare il corso 
di formazione preparato da due 
delle Federazioni italiane, con 
le quali collaborano P. Christof 
Betschart OCD, professore 
della nostra Facoltà, e l’Istituto 
Superiore per Formatori (ISFO), 
dipendente dall’Istituto di Psicologia 
dell’Università Gregoriana.
Questo corso si svilupperà in tre 
anni e mira a offrire un itinerario 
che integri elementi specifici della 
formazione nel carisma teresiano, 
l’antropologia cristiana e la 
psicologia. Ogni anno, le religiose 
risiederanno otto giorni interi al 
Teresianum, con lezioni teoriche 
al mattino e attività più pratiche al 
pomeriggio, con la possibilità di 

condividere i contenuti ricevuti.
Dopo aver condiviso la cena con 
le Monache e la comunità del 
Teresianum, Padre Saverio ha potuto 
ascoltare le impressioni delle nostre 
sorelle Carmelitane sulla prima 
sessione di lavoro. Ha espresso la sua 
soddisfazione sia per lo svolgimento 
che per i contenuti del corso e ha 
esortato le religiose a continuare 
a curare la propria formazione. 
Era accompagnato da P. Rafał 
Wilkowski, suo segretario personale 
nonché segretario per le Monache.
Successivamente, il P. Generale ha 
partecipato alla prima Assemblea 
elettiva della Federazione 
“Santissima Trinità” delle 
Carmelitane Scalze – la terza 
in Italia, la cui erezione è stata 
recentemente approvata dalla Santa 
Sede. Quest’incontro si è tenuto a 
Monte Compatri, nei pressi di Roma.
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IV Incontro dell’OCDS della Cicla Sud

Nuovo Calendario proprio

Tra il 19 e il 22 settembre 
2019, presso la sede della 
Conferenza Episcopale 

Argentina (El Cenáculo, città di 
Pilar) si sono radunati circa 80 
membri della famiglia OCDS 
provenienti da Argentina, Bolivia, 
Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay, 
accompagnati da alcuni religiosi 
OCD, per vivere alcuni giorni di 
formazione e fraternità.

Il lavoro si è soffermato sullo studio 
delle Costituzioni dell’Ordine 
Secolare, attraverso conferenze e 
riunioni di gruppo. All’incontro 
hanno partecipato il Delegato 
del P. Generale per l’OCDS, P. 
Alzinir Debastiani, ed è stato anche 
possibile godere di momenti di gioia 
e ricreazione, nonché una visita al 
Santuario della Vergine di Luján, 
vicino alla città di Pilar.

Roma, 24 settembre 2019

Cari Padri,
Oggi, la Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina 

dei Sacramenti ha consegnato
all’Ordine l’approvazione del nuovo 
Calendario proprio, che è stato 
firmato nella Solennità di Nostra 
Signora del Monte Carmelo.
Come potete vedere, ci sono 
state alcune modifiche che non 
passeranno inosservate rispetto al 

Calendario Proprio finora in vigore. 
Alcune memorie, prima obbligatorie, 
ora sono diventate facoltative, altre 
sono state cambiate per evitare 
coincidenze. Si potrebbe dire che 
il Dicastero favorisce le “memorie 
locali”, ad esempio, quelle dei beati 
che saranno celebrate nel proprio 
territorio.
L’Ordine ha presentato una bozza, 
rispettando il Calendario finora 
in uso nell’Ordine, aggiungendo 
alcune memorie. La Congregazione 
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Raduno delle Carmelitane Scalze a Cipro

IV Congresso Carmelitano d’Africa, del 
Madagascar e delle isole dell’Oceano 

Indiano 

Tra il 16 e il 21 settembre, 
l’Associazione di Terra 
Santa e Nord Africa delle 

Carmelitane Scalze si è incontrata 
a Cipro per rivedere i propri Statuti 
secondo le disposizioni emanate 
dalla Santa Sede nel documento 
Cor Orans. Hanno partecipato 
all’incontro religiose dei monasteri 
di Terra Santa, Egitto, Marocco, Siria 

e Grecia. P. Antoine-Marie Leduc, 
della Curia Generalizia e al servizio 
della Congregazione per gli Istituti 
di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, ha accompagnato 
il lavoro delle suore, insieme ad 
altri Carmelitani Scalzi che hanno 
partecipato alla riunione in qualità 
di consiglieri o di Ordinari dei 
monasteri.

Tra il 13 e il 18 ottobre 
2019 si è svolto il quarto 
Congresso del Carmelo 

Teresiano d’Africa, del Madagascar 

e delle isole dell’Oceano Indiano, 
che ha avuto come tema centrale la 
vita fraterna.
Domenica 13 ottobre 2019, le 

per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti non ha ritenuto 
opportuno approvare le proposte 
fatte e ha deciso di “alleggerire” il 
Calendario.
Saremo sempre in grado di celebrare 
con gioia e felicità tutti i nostri santi, 

e di seguire le loro orme, per imitare 
di più il Signore Gesù nostro unico 
bene.
In comunione di preghiere,

P. Jean Joseph Bergara
Procuratore generale OCD
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attività si sono aperte con una 
messa pontificale presieduta da S.E. 
Mons. Jean Mbarga, Arcivescovo 
metropolita di Yaoundé, nella 
Basilica di Maria Regina degli 
Apostoli a Mvolyé.
Durante il Congresso sono stati 
presenti il Preposito Generale, 
padre Saverio Cannistrà, e il 
Definitore generale responsabile 
per l’Africa, il Madagascar e le isole 
dell’Oceano Indiano, padre Daniel 
Ehigie.
Anche il nostro fratello Card. 

Anders Arborelius, ocd, vescovo 
della diocesi di Stoccolma, in 
Svezia, ha partecipato attivamente 
ai lavori. L’intera famiglia 
carmelitana in Africa, Madagascar 
e isole dell’Oceano Indiano 
esprime la sua gratitudine per la 
loro presenza così confortante e 
incoraggiante.
Il messaggio finale del Congresso 
in francese e inglese è disponibile 
nella sezione documenti del nostro 
sito Web.

Attività del P. Generale e dei Definitori

Come abbiamo riferito alcuni 
giorni fa, padre Saverio 
Cannistrà, Preposito 

Generale, ha partecipato alla prima 
assemblea elettiva della Federazione 
della Santissima Trinità, appena 
creata in Italia. In tale assemblea 
sono state elette:

Presidente: sr. Maria Chiara di 
Cristo, di Firenze.
1a consigliera: sr. Elisabetta di 
Gesù, di Terni.

2a consigliera: sr. Annalisa della 
Madre di Dio, di Genova.
3a consigliera: sr. Paola Vittoria di 
Cristo, di Loreto.

Prima di partecipare al Congresso 
Teresiano tenutosi a Yaoundé, in 
Camerun, il P. Generale ha fatto 
una visita fraterna ai nostri fratelli 
missionari in Zambia, appartenenti 
alla Provincia di Manjummel.
D’altra parte, P. Agustí Borrell, che 
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sta svolgendo la visita canonica 
alla Provincia di Navarra (Spagna), 
il 12 ottobre scorso ha celebrato a 
Vitoria la giornata della famiglia 
carmelitana, con i religiosi, le 
religiose, i membri dell’OCDS 
e i laici associati al Carmelo di 

questa Circoscrizione. P. Daniel 
Chowning, a sua volta, ha celebrato 
con le monache Carmelitane Scalze 
di Notting Hill (Londra, Gran 
Bretagna) la solennità di Santa 
Teresa di Gesù.


