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Il Commissariato 
di San Giuseppe 
del Congo

L
a presenza del Nostro Ordine 
nella Repubblica Democratica 
del Congo e nella Repubblica 
del Congo - o Congo Brazzavil-
le -, è una storia appassionante 

di oltre cinquant’anni, che ora posa una 
nuova pietra miliare con la creazione del 
Commissariato di San Giuseppe del Con-
go da parte del Generale P. Saverio Can-

nistrà e del suo Definitorio, con decreto 
pubblicato il 10 marzo 2020. Il Commissa-
riato sarà composto dalle Case della pre-
cedente Delegazione Generale.
In occasione di questa gioiosa occasione, 
il nostro sito e la nostra newsletter pre-
sentano, nella sezione in lingua francese, 
una breve rassegna storica della presen-
za dell’Ordine in queste nazioni dell’Afri-
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ca, che qui riassumiamo sommariamente.
Tra il 1965 e il 1969, i primi Carmelitani 
Scalzi provenienti dalle Province di Casti-
glia, Fiandre e Roma stabilirono diverse 
presenze nell’est e nel centro del Con-
go, realizzando iniziative pastorali, di 
evangelizzazione e anche di ca-
rattere sociale. Non ci volle 
molto perché arrivassero i 
primi giovani con una do-
manda vocazionale; così, 
nel 1979 fu eretto a Ka-
nanga un noviziato in cui i 
candidati potessero inizia-
re la loro formazione car-
melitana. I primi responsabili 
della comunità di formazione 
furono i Padri Marcellino Forcellini 
(Roma), Sebast Vanderstraaten (Fiandre) 
e Miguel Gutiérrez (Castiglia), che pote-
rono contare sull’aiuto dei missionari po-
lacchi già presenti in Burundi. Col passare 

del tempo, coordinati e sostenuti dal P. 
Generale di allora, P. Felipe Sainz de Ba-
randa, i missionari in Congo hanno amplia-
to le strutture per l’accoglienza e la for-
mazione delle vocazioni, sostenuti già dai 

primi Carmelitani congolesi. La 
crescita della Delegazione 

ha permesso l’erezione di 
un centro per iniziative 

di pastorale della spi-
ritualità, il “Teresia-
num” di Kinshasha.
Nel corso degli anni, i 
missionari europei or-

mai anziani sono stati 
sostituiti nelle loro fun-

zioni di governo e di for-
mazione da religiosi congolesi, 

inaugurando un periodo di maturazio-
ne che ora sta dando i suoi frutti con la cre-
azione di questo nuovo Commissariato.
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Donna 
eccezionale. 
Cinquant’anni 
di Dottorato 
di Santa Teresa 
di Gesù

Il 27 settembre 2020 si ricorda il 
50° anniversario del Dottorato di 
Santa Teresa di Gesù. La Curia 
diocesana di Avila, i Carmelita-
ni Scalzi e l’Università Cattolica 

di Avila (UCAV), con la collaborazione 
dell’Università Cattolica di Eichstätt-Ing-
olstadt, hanno organizzato il Congresso 
Internazionale “Donna eccezionale. Cin-
quant’anni di Dottorato di Santa Teresa 
di Gesù”. 
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Il primo atto commemorativo sarà il 27 settem-
bre, giorno dell’anniversario della prima donna 
Dottore della Chiesa. Il Congresso si svolgerà 
invece dal 12 al 15 aprile 2021.
Il Congresso vedrà, tra gli altri, la presenza del 
card. Aquilino Bocos, del Dr. Emilio Martínez 
ocd e del Dr. Silvano Giordano ocd - del “Te-
resianum” di Roma -, del Dr. Rómulo Cuartas 
Londoño ocd - del CITeS di Ávila -; altri parte-
cipanti al Congresso saranno: la dottoressa Ma-
rianne Schlosser, la dottoressa Beatriz de Ancos 
Morales, la dottoressa Burkard M. Zapff, il Dr. 
Lothar Wehr e il cardinale Dr. Ricardo Blázquez 
Pérez, che affronteranno la vita e l’opera di San-
ta Teresa da diversi punti di vista.

La presentazione del Congresso avrà luogo il 27 
settembre con una conferenza che si terrà nella 
Cattedrale di Avila e sarà trasmessa in diretta 
su Internet. Il programma per quel giorno è il 
seguente (CEST):

•   16:30 h. Presentazione del Congresso
•   Conferenza del Dr. Juan Antonio Marcos:  
«Teresa di Gesù: un verbo irregolare (Perché 
continua ad affascinarci?)»
•  18:00 h. Santa Messa nella Cattedrale di Cristo 
Salvatore, Avila

Per altre informazioni: 
http://congresosantateresadoctora.es/

http://congresosantateresadoctora.es/
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Scritti di Santa 
Teresa di Los Andes

I
n occasione del primo cen-
tenario della morte di Santa 
Teresa di Los Andes, la co-
munità carmelitana ha alle-
stito un sito web con tutti i 
suoi scritti originali e com-

pleti.
Le promotrici di quest’iniziativa 
sono le Carmelitane Scalze del 
Monastero dello Spirito Santo di 
Los Andes, situato nella diocesi 
di San Felipe in Cile e luogo in cui 
la prima santa cilena ha realizza-
to la sua vocazione.
I testi sono suddivisi in lettere, 
scritti dal suo diario e composi-
zioni letterarie. Ognuno di essi 
ci permette di addentrarci nel-
la vita familiare e monastica di 
Santa Teresa de Los Andes, oltre 
ad approfondirne la dimensione 
mistica.
Inoltre, verranno aggiunti file 
con scritti inediti, lettere di cor-
rispondenti e testimonianze di 
persone che hanno conosciuto 

Santa Teresa di Los Andes; il tutto con l’o-
biettivo di diventare una biblioteca digi-
tale che funga da prima consultazione per 
gli studi sulla prima santa cilena.

©:
https://www.aciprensa.com/noticias/
publican-sitio-web-con-escritos-origina-
les-de-santa-teresa-de-los-andes-72129

Más información:
https://santateresadelosandes.org/

https://www.aciprensa.com/noticias/publican-sitio-web-con-escritos-originales-de-santa-teresa-de-los-andes-72129
https://www.aciprensa.com/noticias/publican-sitio-web-con-escritos-originales-de-santa-teresa-de-los-andes-72129
https://www.aciprensa.com/noticias/publican-sitio-web-con-escritos-originales-de-santa-teresa-de-los-andes-72129
https://santateresadelosandes.org/
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Cari fratelli, sorelle, amici, Con gioia, vi 
informiamo che, dal nostro sito car-
melholylanddco.org, in fase di prova, 
potete guardare h. 24 in streaming 

l’altare principale della nostra Basilica di Stel-
la Maris, e pregare e contemplare la Vergine 
del Monte Carmelo e la grotta del profeta Elia 
in tempo reale da qualsiasi luogo del mondo. 
Ecco il link di collegamento:
https://www.carmelholylanddco.org/live/

Stella Maris

https://www.carmelholylanddco.org/live/


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

Italia
www.carmelitaniscalzi.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmelitaniscalzi.com

