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Incontri in Africa

La “Dichiarazione Carismatica” nei media

N. 351
01 • 2020

La bozza di “Dichiarazione 
carismatica” preparata dal 
Definitorio Generale è in 

corso di studio, come sappiamo, 
nelle varie aree geografiche in cui 
è impiantato il nostro Ordine. 
Recentemente abbiamo riferito 
degli incontri svoltisi in Colombia 
e in Italia, cui ora si uniscono quelli 
dell’Africa. In particolare, la Nigeria, 

la Repubblica Centrafricana e il 
Malawi hanno dato il benvenuto a 
professi solenni di età compresa tra 
30 e 45 anni, provenienti da vari 
Paesi del continente africano, per 
riflettere sul documento.
Ai tre incontri ha partecipato 
attivamente padre Daniel Ehigie, 
Definitore Generale per l’Africa.

Il giornale digitale 
www.religiondigital.org, 
ampiamente diffuso nel 

mondo di lingua spagnola, ha 
recentemente fatto eco al processo 
di studio della “Dichiarazione 
carismatica” nel nostro Ordine. 
Con il titolo “Il Carmelo Scalzo 
studia e discute una prima bozza 
della Dichiarazione Carismatica”, il 

giornalista Baltasar Bueno espone 
come “il Definitorio Generale del 
Carmelo Scalzo, nel contesto del 
processo di rilettura delle sue leggi 
avviato dopo il Capitolo di Avila 
(2015 ) e tenendo conto di ciò che 
è stato approvato dal Definitorio 
Straordinario di Goa (2019), ha 
preparato una prima bozza della 
Dichiarazione Carismatica, che 

http://www.religiondigital.org
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riflette ampiamente le proposte fatte 
da tutte le Circoscrizioni dell’Ordine 
durante la prima fase del processo: la 
rilettura delle Costituzioni”.
Il quotidiano religioso digitale, dopo 
un’informazione molto dettagliata 
e completa sul processo, aggiunge 
un’intervista concessa alcuni mesi fa 
da padre Saverio Cannistrà, OCD al 

giornale “Levante”, pubblicato nella 
Comunità Valenciana, in Spagna.
Qui potete consultare la notizia (in 
spagnolo):
https://www.religiondigital.org/
baltasar_bueno-_corresponsal_
en_valencia/Carmelo-Descal-
zo-borrador-Declaracion-Cari-
smatica_7_2192550727.html

Notizie del Definitorio

Dall’inizio di gennaio, il 
Preposito Generale P. 
Saverio Cannistrà sta 

svolgendo la Visita pastorale al 
Commissariato dei Caraibi, che si 
concluderà con la celebrazione del 
Capitolo del Commissariato.
Da parte sua, P. Agustí Borrell, 
Vicario Generale, sarà presente a 
vari Consigli plenari preparatori 
dei Capitoli Provinciali in Italia. In 
particolare a quelli di Napoli, Sicilia 
e Italia Centrale.
Per quanto riguarda gli altri 
Definitori, P. Johannes Gorantla sta 

guidando in questi giorni alcuni 
incontri di giovani religiosi dell’India 
che riflettono sulla Dichiarazione 
Carismatica, mentre P. Daniel 
Chowning si trova negli Stati Uniti.
P. Javier Mena accompagna in 
queste settimane vari Capitoli che 
si svolgono nelle Circoscrizioni 
dell’America Latina: Cile, Perù e 
Argentina. Infine, P. Daniel Ehigie 
è attualmente in visita presso la 
Delegazione dell’Africa Occidentale 
- dipendente dalla Provincia Iberica 
- costituita dalle nostre presenze in 
Burkina Faso, Togo e Costa d’Avorio.
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Capitoli

Varie Circoscrizioni del 
nostro Ordine stanno 
celebrando - o celebreranno 

presto - le loro assemblee capitolari. 
Com’è tradizione, quelle dell’America 
Latina sono le prime a convocare 
e svolgere i loro Capitoli. Così, 
la Provincia brasiliana di San 
José (Brasile Sudeste) ha eletto 
Provinciale P. Emerson Santos 
Oliveira, mentre in quella di Nuestra 
Señora del Carmen (Brasile Sud) 
è stato eletto P. Everton Ricardo 
Berny Machado. In Messico, il 
nuovo Provinciale è P. Leonel Jesús 
Ceniceros Castro. Uno dei primi 
Capitoli è stato quello dell’America 
Centrale, con a capo il suo nuovo 

Provinciale: P. Luis Beltrán Martínez.
Il Capitolo del Commissariato del 
Cile ha eletto P. Erwin Montoya 
e sono arrivati nei Capitoli di 
Colombia e Argentina - già eletti 
in precedenza - rispettivamente P. 
Carlos Alberto Ospina e Ricardo 
Prado Rovella. È recentemente 
iniziato anche il Capitolo del 
Commissariato del Perù, che 
aveva designato previamente come 
Superiore maggiore P. Alfredo 
Amesti.
A breve nel sito Web sarà disponibile 
una sezione, in cui aggiorneremo 
puntualmente le nomine dei 
Provinciali e dei Consiglieri delle 
diverse Circoscrizioni.

Il Segretario per la Cooperazione Missionaria 
dell’Ordine visita la «Obra Máxima»

Lunedì 13 gennaio e martedì 
14 gennaio 2020, P. Jérôme 
Paluku, Segretario generale 

per la Cooperazione Missionaria 
del nostro Ordine, ha visitato la 

sede della «Obra Máxima» a San 
Sebastián (Spagna). Lo scopo 
della sua visita era di congratularsi 
e, soprattutto, incoraggiare gli 
animatori di quest’Organizzazione 
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Non Governativa carmelitana, 
molto impegnata nella promozione 
e nel finanziamento delle opere 
di sviluppo in molte delle nostre 
missioni in diversi paesi del mondo.
P. Jon Korta, amministratore 
generale della «Obra Máxima», 
ha presentato a P. Jerôme il 
lavoro che lui e la sua équipe 
svolgono quotidianamente: 
analisi e realizzazione dei 
progetti, attenzione ai bisogni dei 
missionari e indirizzamento degli 
aiuti, ecc. In questo modo l’ONG 
continua la tradizione di sostegno 
alle missioni della Provincia di 
Navarra dei Carmelitani Scalzi, che 
merita il nostro riconoscimento e 
ammirazione. Tra il Segretariato 

della Cooperazione Missionaria 
e la «Obra Máxima» esistono 
ottimi canali di collaborazione e 
comunicazione, che entrambe le 
parti hanno voluto rafforzare con 
questa visita.
Ricordiamo che la «Obra 
Máxima» è l’organo principale dei 
Carmelitani di Navarra per l’aiuto 
allo sviluppo e all’evangelizzazione 
dei popoli, che ha alle spalle oltre 
85 anni di servizio e storia a favore 
dei più bisognosi, attraverso 
il sostegno a molti progetti in 
comunità povere e vulnerabili, 
l’appoggio ad azioni di promozione 
missionaria e vocazionale e l’aiuto 
ai giovani in formazione all’interno 
dell’Ordine.

Incontro dei formatori europei

In questi giorni (dal 27 gennaio 
al 1° febbraio), si sta svolgendo 
al Teresianum di Roma 

l’incontro annuale dei formatori 
delle Province della Conferenza 
Europea dei Provinciali.
Il tema scelto per questa sessione 
è: “I Voti: mezzi di crescita 
umana e spirituale”. La mattinata 

è dedicata alle lezioni, mentre 
durante il pomeriggio c’è spazio per 
condividere in gruppo, discutendo 
sui contenuti ricevuti, al fine 
di favorire anche la comunione 
fraterna tra i formatori delle varie 
Circoscrizioni.
I formatori sono accompagnati da 
P. Agustí Borrell, Vicario Generale.


