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Lunedì 1 giugno, il Definitorio 
Generale ha iniziato la sua 
riunione trimestrale. In 

questo caso, l’incontro è marcato 
dal confinamento che il Generale e i 
Definitori hanno vissuto nella Casa 
Generalizia a Roma, fin dalla sessione 
dello scorso marzo. Logicamente, in 
questi tre mesi non ci sono state visite 
alle Province o viaggi di alcun tipo, 
sebbene il Definitorio abbia potuto 
seguire la situazione delle Circoscrizioni 
attraverso i mezzi telematici.
In questi giorni il Definitorio ha 
analizzato la situazione dei numerosi 
Capitoli provinciali in attesa, sperando 
che la maggior parte di essi possano 
svolgersi durante i mesi di giugno e 
luglio. D’altra parte, ha continuato 

la preparazione per il prossimo 
anno, nella prospettiva del Capitolo 
Generale previsto per il mese di maggio 
2021. Un momento importante nel 
cammino previo sarà il Definitorio 
Straordinario, cui dovranno partecipare 
i nuovi Superiori provinciali. Poiché è 
improbabile che possa essere mantenuta 
l’idea iniziale di celebrarlo alla fine di 
agosto in Messico, in questi giorni si è 
cercato di individuare una nuova data.
Il Definitorio, come sempre, ha 
trattato altri argomenti specifici legati 
al momento presente, e ha preso in 
considerazione soprattutto il modo in 
cui l’inattesa e sorprendente pandemia 
di coronavirus ha colpito frati, monache 
e laici, e le ripercussioni che sta avendo 
sulla vita dell’Ordine.

Il 30 maggio 2020, il nostro fratello 
Jonas Vidas Labanauskas ha 
ricevuto l’ordinazione sacerdotale 

per l’imposizione delle mani del vescovo 

Eugenius Bartulis. 
P. Vidas ha svolto in Spagna la 
maggior parte della sua formazione, 
sia carmelitana che teologica. Ha 
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conseguito la Licenza in Teologia 
presso la Facoltà Teologica della Spagna 
settentrionale, sezione di Burgos, con 
una tesi sulla presenza dello Spirito 
Santo nell’opera e nella dottrina di Santa 
Teresa di Gesù.
Insieme a due Carmelitani Scalzi 
della Provincia di Varsavia, P. Vidas 

continuerà a far parte della comunità di 
Kovno (Lituania), che con impegno ed 
entusiasmo pone le radici della presenza 
del Carmelo Teresiano maschile nel 
Paese baltico. La costruzione del 
convento continua e speriamo che 
presto i frati vi si possano trasferire.

P. Jean-Raoul Kiyangi, Carmelitano 
congolese, Provinciale di Germania

Il Capitolo della Semiprovincia 
dell’Esaltazione della Santa Croce 
di Germania, il 2 giugno scorso 

ha eletto Provinciale il P. Jean-Raoul 
Kiyangi, religioso professo dell’attuale 
Commissariato del Congo.
P. Jean-Raoul è nato nel 1970 a 
Lusanga, nella regione di Kikwit 
(Repubblica Popolare del Congo). Il 15 
agosto 1994 ha emesso la professione 
religiosa nel noviziato di Kananga, ed 
è stato ordinato sacerdote nel 2002; 
è arrivato in Germania nel 2004 per 
un dottorato in teologia, ottenuto 

nel 2010 all’Università di Würzburg 
con una tesi sulla violenza giovanile. 
Successivamente è stato Consigliere 
provinciale (2011), Vicario provinciale 
e Priore di München (2017). Infine, 
il 2 giugno è stato eletto Provinciale 
dal Capitolo riunito a Würzburg. 
Jean-Raoul è così diventato il primo 
Carmelitano non europeo a guidare una 
Provincia dell’Ordine in Europa.
Senza dubbio, nel futuro dell’Ordine 
questo fatto verrà ricordato, come 
segno di maturità e frutto dello sforzo 
missionario del Carmelo.
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Un francobollo dedicato a 
santa Teresa di los Andes

Il nostro Ordine in Tanzania

Dopo una pausa forzata a 
causa della crisi innescata 
da COVID-19, le Poste 

Vaticane tornano gradualmente alla 
piena attività. Pertanto, il 23 giugno 
verranno rilasciate alcune nuove serie 
di francobolli, tra cui uno dedicato a 
Santa Teresa di Gesù di Los Andes. Il 
francobollo è stato messo in programma 

per commemorare il centesimo 
anniversario della morte della santa 
Carmelitana cilena, celebrato il 12 aprile 
scorso.
A causa della pandemia, la Santa 
Sede ha anche concesso una proroga 
dell’anno giubilare indetto in occasione 
di tale Centenario.

Una buona notizia ci arriva dal 
Vicariato della Tanzania: il 7 
luglio e il 6 agosto saranno 

ordinati sacerdoti i diaconi fr. Peter 
Carol Chami e fr. Simon Rupoli, mentre 
il 20 luglio faranno la loro prima 
professione a Uyole-Mbeya (comunità 
di Noviziato) i nostri fratelli: Hezron 
Michael Lucas, Cedrich Melkiory, 
Laurent Joseph e Datius Prosper.
Ringraziamo Dio per queste vocazioni 
al Carmelo Teresiano e chiediamo per 

loro la protezione della Santissima 
Vergine e di San Giuseppe.
La presenza dell’Ordine in Tanzania 
iniziò con l’erezione di una missione 
sostenuta da tutte le Province dell’India 
nel 1983. Successivamente, l’8 maggio 
1992, la responsabilità della presenza 
del Carmelo Teresiano nella regione fu 
assunta dalla Provincia di Karnataka-
Goa. Il 20 marzo 2002 è stato creato 
il Vicariato Regionale della Tanzania, 
dipendente da quella Provincia.
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Mancera, 450 anni

Dalla Provincia Iberica, 
in Spagna, ci informano 
della celebrazione del 

450° anniversario della fondazione 
del convento dei frati a Mancera, 
Salamanca.
Era l’11 giugno, festa di San Barnaba, 
quando P. Juan de la Cruz e P. Antonio 
de Jesús, con i membri della comunità 
di Duruelo dove c’erano già due novizi 
(fr. Juan Bautista e fr. Pedro de los 
Ángeles, che avrebbero professato a 
Mancera l’8 ottobre 1570), su richiesta 
del provinciale Alonso lasciarono 
Duruelo, a motivo dell’angustia e 
insalubrità del luogo, e si stabilirono 
a Mancera. I frati rimarranno qui 

per 30 anni, fino al 1600, anno in cui 
si stabilirono ad Avila, che da allora 
detiene il titolo di prima fondazione 
degli Scalzi.
Quest’evento è menzionato anche da 
santa Teresa di Gesù nel libro delle 
Fondazioni, capitolo XIV. 
La celebrazione eucaristica in 
commemorazione della fondazione 
è stata presieduta dal Provinciale 
dell’Iberica, P. Miguel Márquez e 
concelebrata da don José Carlos Alejo 
(vicario per la vita religiosa), don 
Fernando (giovane sacerdote, figlio di 
Mancera), e P. Miguel Ángel González 
(Priore di Alba de Tormes).


