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Dichiarazione 
Carismatica: 
secondo 
seminario in 
India

Dopo la celebrazione del 
primo incontro-semina-
rio sulla “Dichiarazione 
Carismatica” in India (di 
cui abbiamo già riferi-

to), si è svolto un secondo incontro, 
tra il 20 e il 23 gennaio a Mysuru. Era 
destinato ai religiosi delle Province 
di Karnataka Goa, Andhra Pradesh, 
Tamil Nadu e Delhi, e ha radunato 
trentadue partecipanti.

Come nella riunione precedente, du-
rante la prima giornata P. Johannes 
Gorantla ha aperto i lavori con una 
presentazione generale del documen-
to: il suo contesto, i precedenti, la ri-
levanza, oltre a chiarire l’obiettivo del 
seminario. Quindi, durante un paio di 
sessioni, ha guidato i partecipanti nel-
la lettura e comprensione delle prime 
tre sezioni: vocazione, formazione e 
antropologia teresiana. 
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Successivamente, P. Pio D’Souza e 
Maria-David hanno accompagna-
to i partecipanti nello studio dei 
numeri successivi del documento, 
relativi alla comunione con Dio 
e alla vita fraterna in comunità, 
mentre P. Archibald Gonsalves ha 
presentato il terzo elemento del 
carisma, vale a dire la missione.
Ogni sessione espositiva è stata 
seguita da una riunione di gruppo 
per riflettere su alcune doman-
de proposte dagli oratori, in vi-
sta del dibattito nelle assemblee 
plenarie. Questo metodo è risul-
tato molto animato e ha portato 
numerosi frutti. In generale, i gio-
vani indiani religiosi apprezzano 
molto positivamente il documen-
to e ringraziano il Definitorio per 
lo sforzo compiuto nella sua pre-
parazione. Pertanto, l’incontro è 
stato vissuto come un vero “pas-
saggio dello Spirito Santo”, che 
ha permesso uno studio serio e 

approfondito di questo documento 
che i partecipanti considerano mol-
to ispirato. Tutti i loro suggerimenti, 
come nel caso delle riunioni svoltesi 
in altre Circoscrizioni, saranno mol-
to utili al Definitorio, nel momento 
di procedere alla redazione defini-
tiva della “Dichiarazione carismati-
ca” che sarà presentata al Capitolo 
Generale del 2021.
Un altro elemento molto apprezza-
to è stato lo spirito di fraternità svi-
luppatosi durante l’incontro, che ha 
contribuito ad aumentare in tutti i 
desideri di fedeltà e di rinnovamen-
to nel vivere il carisma teresiano.
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Negli ultimi giorni ab-
biamo ricevuto la 
notizia di due impor-
tanti nomine, riguar-
danti membri del no-
stro Ordine.

Da un lato, P. Raymond Abdo, Provincia-
le del Libano, ci ha informato che il no-
stro fratello P. Michel Abboud, superiore 
del convento di Kobayat, è stato nomina-
to Presidente nazionale della Caritas-Li-
bano dalla Conferenza Episcopale Liba-
nese. Si tratta di un incarico di grande 
rilievo, tenendo conto, tra l’altro, della 
situazione del Paese in questo momento.
Inoltre, P. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, 

della Provincia di Cracovia, è stato nomi-
nato dal Santo Padre Francesco Relato-
re della Congregazione per le Cause dei 
Santi, di cui era già Consultore.
Ci congratuliamo con i nostri fratelli e as-
sicuriamo loro la nostra preghiera.

NOMINE
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Dal 4 gennaio al 2 febbra-
io, P. Saverio Cannistrà 
ha svolto la Visita pasto-
rale al Commissariato 

dei Caraibi. In questa Circoscrizio-
ne, i nostri religiosi sono presenti a 
Cuba, nella Repubblica Dominica-
na, a Porto Rico e a Miami. Il Padre 
Generale, oltre a visitare tutte le 
comunità religiose, ha potuto in-
contrare le nostre sorelle Carmeli-
tane Scalze e le comunità dell’Or-
dine Secolare.
La Visita si è conclusa con la ce-

Attività del 
P. Generale
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lebrazione del Capitolo del 
Commissariato, presieduto 
da P. Saverio, in cui è stato 
eletto Commissario il P. Ja-
cinto Rosario, e Consiglieri i 
PP. Fernando Sánchez, Sandy 
Fernández e Jorge Montoya.
Aggiungiamo qui che P. Javier 
Mena, presente in vari Capi-
toli tenutosi in questi gior-
ni, ha concluso il suo viaggio 
americano presiedendo quel-
lo della Delegazione Gene-
rale di Argentina, insieme al 
nuovo Delegato P. Ricardo 
Prado, fino ad ora responsa-
bile della formazione.
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Incendio 
nel Carmelo 
di Vilvoorde

Le monache del Carmelo 
di Vilvoorde, in Belgio, ci 
hanno recentemente in-
formato della triste no-
tizia dell’incendio subito 
dal loro monastero all’i-

nizio di gennaio. La cronaca com-
pleta inviata dalle monache, che 
riassumiamo qui, può essere letta 
nella sezione in lingua inglese del 
nostro sito Web.
Il triste evento si è verificato il 6 gen-
naio. Un vicino, molto allarmato, ha 
avvertito che, a causa di un’impru-
denza involontaria di due bambi-
ni, il presepe che le suore avevano 
preparato all’ingresso della chiesa 
durante il Natale stava bruciando. 
Grazie a Dio, in quel momento la 
persona che ha scoperto l’incendio 
stava pregando nella cappella e ha 
potuto avvisare rapidamente i vigili 
del fuoco e la polizia.
La rapidità dei servizi di emergenza 
ha spento il fuoco prima che cau-
sasse gravi danni, ma il riscalda-
mento centrale è stato danneggia-
to e l’organo - del diciassettesimo 

secolo - dovrà essere esaminato da-
gli esperti per valutare l’entità del 
danno provocato dal calore e dal 
fumo. Proprio il fumo, penetrando 
nella cappella, ha lasciato tracce 
sui muri, sui dipinti e sulle immagini 
della chiesa, recentemente restau-
rate.
Usando il termine olandese “kat-
tenkwaad”, il sindaco ha definito il 
fatto come un danno provocato da 
due bambini incapaci di comprende-
re la portata delle loro azioni, così 
che sono state escluse altre ipotesi 
più serie, come un tentativo di at-
tentato al monastero. La madre di 
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uno dei bambini si è messa a dispo-
sizione delle autorità e i “monelli” 
riceveranno un castigo adeguato.
Le suore, nonostante l’accaduto, 
ringraziano Dio, perché stanno bene 
e i danni sono stati minimi.
Questo Carmelo, come ci racconta-
no le monache, “fondato nel 1469, 
è la più antica comunità al mondo 
di monache carmelitane e l’unico 
Carmelo superstite, fondato dallo 
stesso Beato Giovanni Soreth. Ha 
celebrato il 550° anniversario della 
sua fondazione l’11 febbraio 2019. 
Le Carmelitane di Vilvoorde si sono 
unite alla Riforma Teresiana nel 
1966. La comunità parla fiammin-
go-olandese e inglese”.
Potete mettervi in contatto con 
loro tramite gli indirizzi email:
zusters.karmelietessen@belga-
com.net
carmel_troost@belgacom.net

mailto:zusters.karmelietessen@belgacom.net
mailto:zusters.karmelietessen@belgacom.net
mailto:carmel_troost@belgacom.net
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Da questa Curia Generale 
vogliamo, innanzitutto, 
esprimere la nostra gra-
titudine per tutti i segni 
di vicinanza e preoccupa-
zione che ci stanno arri-

vando in questi giorni.
Grazie a Dio, mantenendo l’isolamento 
raccomandato dal governo italiano, la 
situazione del Governo Generale dell’Or-
dine è buona e non ci sono casi di infezio-
ne da coronavirus (COVID-19).
In questo grave momento, vogliamo 
esprimere la nostra vicinanza e affetto 
a tutti i membri dell’Ordine. Ci sentiamo 
anche uniti a tutti gli uomini e le donne 
che soffrono, a vari livelli, gli effetti di 

questa pandemia e vi invitiamo a pregare 
con fervore e fiducia per i defunti, per tut-
ti i malati e le loro famiglie e, in un modo 
molto particolare, per i nostri governan-
ti e per coloro che lavorano senza sosta 
per prendersi cura delle persone colpite.

Coronavirus
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Incontro dei 
formatori europei

Come riportato alcune 
settimane fa, l’incontro 
annuale dei formatori 
della Conferenza Euro-
pea dei Provinciali si è 
tenuto dal 27 gennaio 

al 1° febbraio al Teresianum di Roma. 
Gli oltre trenta religiosi presenti alla 
riunione, presieduta da P. Juan Debo-
no, Presidente della Conferenza, hanno 
rappresentato quasi tutte le Circoscri-
zioni appartenenti a quest’Istituzione.
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Al centro della riflessione c’erano i voti 
religiosi. Le lezioni - tenute da P. Giu-
seppe Crea, Comboniano e dal Dr. Gian 
Franco Poli - sono state seguite da in-
contri per gruppi linguistici, successiva-
mente condivisi in assemblea plenaria. 
P. Agustí Borrell, Primo Definitore Ge-
nerale, ha incontrato i formatori la 
mattina del 29 gennaio per intratte-
nersi con loro sulla “Dichiarazione Cari-
smatica”. Il 1 ° febbraio, accompagnato 
da P. Lukasz Kansy, Secondo Definitore 
Generale, ha incontrato i formatori del-
la Provincia Iberica, per definire insieme 
a loro il programma del Secondo Novi-
ziato Europeo.
L’anno prossimo, a Dio piacendo, l’in-
contro si terrà presso il CITeS di Avila; 
il tema sarà scelto dal Consiglio della 
Conferenza.
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Nuova 
Federazione 
in India
Sei monasteri del Kerala (Thiruvalla, Kot-

tiyam, Makayattoor, Eramallor, Kolayad 
e Trivandrum) e altri tre dello Sri Lanka 

(Colombo, Galle e Kandy) hanno costituito una 
nuova Federazione di monache Carmelitane 
Scalze sotto il patrocinio di San Giovanni della 
Croce. Dopo aver ricevuto il decreto di appro-
vazione della Santa Sede, hanno tenuto la loro 
prima Assemblea dal 24 al 26 gennaio, accom-
pagnate dal Definitore Generale P. Johannes 
Gorantla e dal Segretario Generale per le mo-
nache, P. Rafał Wilkowski.
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L’Assemblea era composta da diciotto religio-
se dei nove monasteri della Federazione, oltre 
a due suore invitate da una nuova fondazione 
(Thamarassery).
Per il servizio di governo sono state elette:

Sr. Anjali, (Kolayad), presidente
Sr. Angeline (Kandy), 1ª consigliera
Sr. Sharlet (Thiruvalla), 2ª consigliera
Sr. Therese (Colombo), 3ª consigliera
Sr. Rosario (Trivandrum), 4ª consigliera
Sr. Cicily (Eramalloor), economa
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Il Definitore Generale responsabile per 
l’Africa, P. Daniel Ehigie, ha presiedu-
to l’ormai tradizionale incontro tra i 
Superiori delle Circoscrizioni africane 
anglofone, il cui obiettivo principale era 
la valutazione del Congresso tenuto in 

Camerun alla fine dello scorso anno e la prepara-
zione dei prossimi Capitoli. Il lettore interessato 
può trovare nella sezione inglese del nostro sito 
Web un messaggio, inviato al termine della riu-
nione dai Superiori ivi riuniti.
Allo stesso modo, P. Daniel ha recentemente vi-
sitato, come abbiamo già riferito, la Delegazione 
dell’Africa Occidentale, dipendente dalla Provin-
cia Iberica dei Carmelitani Scalzi, fermandosi in 
particolare nelle case di formazione.

I nostri Superiori 
Maggiori: Africa e Roma
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Da parte sua, P. Johannes Gorantla ha 
fatto la Visita al Collegio Internaziona-
le “San Giovanni della Croce” in Roma. 
Alcuni giorni dopo ha accompagnato 
il Generale, P. Saverio Cannistrà, nella 
sua Visita alla comunità del Seminarium 
Missionum, centro in cui risiedono alcu-
ni dei religiosi che svolgono i loro studi 
di Licenza o di Dottorato nelle diverse 
Facoltà della città. Da alcuni anni il Se-
minarium accoglie anche ospiti non car-
melitani, che per lo più studiano - come i 
nostri fratelli - al Teresianum.



Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
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