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Il 4 settembre scorso è morto 
a Bilbao P. José Luis Ureta, 
Carmelitano Scalzo della Provincia 

di Navarra. Pur limitato dalla malattia 
negli ultimi anni della sua vita, ha 
sempre messo la sua esperienza, 
sapienza e competenza in diritto ed 
economia al servizio delle sue sorelle 
e dei fratelli del Carmelo Teresiano. 
La Curia Generalizia dei Carmelitani 
Scalzi, come ha già fatto attraverso i 
suoi social network, porge con questa 
notizia ai confratelli della Provincia 
e ai suoi familiari le più sentite 
condoglianze, esprimendo gratitudine 
per i tanti servizi da lui svolti in modo 
assolutamente disinteressato a favore 

del Centro dell’Ordine e di tanti religiosi 
e religiose. Una menzione particolare 
merita la sua entusiastica collaborazione 
con il Centro Internazionale Teresiano-
Sanjuanista (Università della Mistica). 
In questo link potete consultare 
il bellissimo ricordo redatto dalla 
Provincia di Navarra:

https://www.ocdnavarra.com/single-
post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-
ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-
bego

Questo esimio figlio di santa Teresa 
riposi in pace.

Il 27 settembre scorso ricorreva il 
50° anniversario della dichiarazione 
di santa Teresa Dottore della 

Chiesa, da parte di papa Paolo VI. 

La Lettera Apostolica contenente la 
dichiarazione è disponibile su questo 
sito, in italiano, spagnolo e inglese. 
La Curia Generalizia, inoltre, ha fatto 

50 anni del Dottorato teresiano

https://www.ocdnavarra.com/single-post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-bego
https://www.ocdnavarra.com/single-post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-bego
https://www.ocdnavarra.com/single-post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-bego
https://www.ocdnavarra.com/single-post/2020/09/09/p-jos%C3%A9-luis-ureta-izurieta-descanse-en-paz-goian-bego


Communicationes 359 | 10.2020 2

eco a quest’evento attraverso varie 
pubblicazioni in tutti i nostri social 
network e il sito web del Teresianum 
ha presentato, nello stesso giorno, 
alcuni documenti interessanti per 
approfondire il senso del Dottorato.
Abbiamo anche avuto notizia della 
mostra di “Arte Sacra Teresiana” che dal 
25 settembre al 25 ottobre può essere 
visitata nella chiesa di San Juan de la 
Cruz dei Carmelitani Scalzi di Alba de 
Tormes, che hanno anche programmato 
una Messa di ringraziamento e una 
conferenza sul Dottorato teresiano, 
tenuta da P. Manuel Diego Sánchez, ocd. 
Nelle foto che accompagnano questa 
notizia si possono ammirare alcune 
delle opere di grande pregio presenti 
nella mostra.
Da parte loro, i Carmelitani Scalzi 

del convento La Santa di Avila, oltre 
a una serie di quattro riflessioni sulle 
dimensioni del Dottorato proposte 
da P. Daniel de Pablo Maroto, ocd – a 
disposizione nella pagina Facebook 
della Curia - hanno organizzato per i 
giorni 23-25 ottobre un corso, dal titolo: 
“Elementi centrali della spiritualità 
teresiana”, animato da P. Secundino 
Castro, ocd.
Domenica 27 settembre, nella cattedrale 
di Avila, si è svolto il primo atto 
del Congresso sul cinquantesimo 
anniversario del Dottorato teresiano, 
che avevamo già annunciato alcune 
settimane fa. La sessione può essere 
seguita a questo link di YouTube:

https://www.youtube.com/
watch?v=nd6hC_70u04&feature=youtu.be

Col titolo “La presenza 
dell’Ordine dei Carmelitani 
Scalzi nella Nuova Spagna”, 

è stato pubblicato in Messico un 
libro sul nostro Ordine e sulla figura 
di Teresa di Gesù in quel Paese. Il 
volume cerca anche di identificare il 
patrimonio artistico, storico e, in larga 
misura, culturale con cui la presenza 
del Carmelo ha marcato la società 

messicana, visibile negli attuali spazi 
urbani, non solo religiosi.
Edito dall’Istituto Nazionale di 
Antropologia e Storia (INAH), il 
libro - che è stato coordinato da 
Yessica Ramírez Méndez e Mario 
C. Sarmiento Zúñiga - nasce da un 
incontro accademico svoltosi nel 2015, 
in occasione del quinto centenario della 
nascita di Santa Teresa di Gesù, figura 

Il Carmelo Scalzo in Messico

https://www.youtube.com/watch?v=nd6hC_70u04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nd6hC_70u04&feature=youtu.be
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È stata recentemente pubblicata 
una nuova traduzione italiana 
delle opere di San Giovanni 

della Croce, basata sull’edizione 
spagnola pubblicata dall’Editorial de 
Espiritualidad (EDE).
Quest’edizione offre un buon 
apparato critico, oltre a una serie di 
introduzioni e note che aiutano il lettore 

a comprendere meglio il contenuto 
degli scritti di San Giovanni della 
Croce. La traduzione è stata curata da 
P. Silvano Giordano, ocd e il volume è 
stato pubblicato dalle Edizioni OCD, 
casa editrice delle Province italiane dei 
Carmelitani Scalzi:
https://www.edizioniocd.it/libri/opere-
complete

fondamentale dell’Ordine Carmelitano, 
e dei 430 anni dall’arrivo di questa 
congregazione in quella che era la 
Nuova Spagna.

https://www.lajornadadeoriente.com.
mx/puebla/inah-publica-libro-nueva-
espana/

Nel settembre dello scorso 
anno, un gruppo di monache 
Carmelitane Scalze italiane 

aveva iniziato un corso di formazione 
permanente in collaborazione con 
l’ISFO (Istituto Superiore per i 
Formatori: http://www.isfo.it/) e il 
Teresianum. A seguito della pandemia 
causata dal COVID-19, l’incontro 
presenziale previsto per quest’anno 

ha dovuto essere sospeso. Tuttavia, 
lo scorso 23 settembre si è tenuto un 
incontro digitale per condividere tra 
le partecipanti alcuni dei materiali 
che sono stati studiati e approfonditi 
quest’anno da parte delle suore 
partecipanti. Alla videoconferenza 
erano presenti monache di Verona, 
Ferrara, San Quirico (Lucca), Pescara, 
Venezia, Fano, Bologna, Crotone, 

Una nuova traduzione di 
san Giovanni della Croce

Corso di formazione delle 
Carmelitane italiane

https://www.edizioniocd.it/libri/opere-complete
https://www.edizioniocd.it/libri/opere-complete
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/inah-publica-libro-nueva-espana/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/inah-publica-libro-nueva-espana/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/inah-publica-libro-nueva-espana/
http://www.isfo.it/
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Arezzo e Torino, oltre ai PP. Christof 
Betschart ed Emilio José Martínez 
del Teresianum, e a don Luca 
Garbinetto dell’ISFO, che, insieme a 

P. Christof e suor Maria Manuela del 
monastero di Lucca, è responsabile 
dell’organizzazione di questo corso.

Il 18 settembre scorso la Facoltà 
Teologica e il Pontificio Istituto 
di Spiritualità Teresianum hanno 

presentato al pubblico, nell’Aula Magna, 
i prodotti del marchio Raybotics 
acquistati dalla Curia Generale per 
fornire alla Facoltà i mezzi necessari per 
disinfettare le aule e gli altri ambienti 
accademici, per combattere il nuovo 
coronavirus e per proteggere, per 
quanto possibile, i docenti, i dipendenti 
del Teresianum e gli studenti.
In particolare, sono stati presentati 
due schermi per la misurazione della 
temperatura, in grado di verificare 
anche se la persona indossa la 
mascherina, impedendo l’accesso 
mediante il blocco delle porte a chi 
ha la febbre alta o non indossa una 
protezione adeguata.
In secondo luogo, sono state presentate 
diverse lampade per la sanificazione 
degli spazi chiusi, chiamate PHS (Pro 
Health System), in grado di distruggere 
il 99% degli agenti patogeni in un 

tempo molto breve, grazie ad un doppio 
sistema di raggi ultravioletti e ozono. 
Una delle lampade è collegata ad un 
robot semovente, che gli permette di 
muoversi in diversi ambienti senza 
richiedere la presenza di un operatore.
Passando a un altro argomento, il 15 
ottobre, festa di Santa Teresa di Gesù, 
l’anno accademico è stato inaugurato 
con l’Eucaristia presieduta da P. Agustí 
Borrell, Vicario Generale. In occasione 
del cinquantesimo anniversario della 
sua proclamazione a Dottore della 
Chiesa, P. Agustí ha ricordato che, 
sebbene Teresa abbia acquisito la 
scienza teologica attraverso l’amore - la 
teologia mistica - è sempre stata amica 
dei letterati e delle lettere e ha tenuto 
in grande considerazione i teologi, 
soprattutto se versati nelle Scritture. 
Dopo la Messa non si è tenuto il 
tradizionale rinfresco, in quanto vietato 
dalla normativa emanata dal governo 
italiano proprio due giorni prima.

Notizie dal Teresianum
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Teresianum, 15 ottobre 2020

Solennità di Santa Teresa di Gesù 
Eucaristia inaugurazione corso accademico

P. Agustí Borrell, ocd. Vicario Generale

Vangelo
Gv 7,14-18.37-39

In quel tempo, 14 quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e si 
mise a insegnare. 15 I Giudei ne erano meravigliati e dicevano: “Come mai costui 
conosce le Scritture, senza avere studiato?”. 16 Gesù rispose loro: “La mia dottrina 
non è mia, ma di colui che mi ha mandato. 17 Chi vuol fare la sua volontà, 
riconoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso. 18 Chi 
parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che lo ha 
mandato è veritiero, e in lui non c’è ingiustizia.
37 Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: “Se 
qualcuno ha sete, venga a me, e beva 38 chi crede in me. Come dice la Scrittura: 
Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva”. 39 Questo egli disse dello 
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, 
perché Gesù non era ancora stato glorificato.

Omelia

 Il brano del Vangelo di Giovanni che è stato appena proclamato 
in questa solennità di Santa Teresa ci presenta Gesù come maestro. Nel 
tempio di Gerusalemme, durante la festa dei Tabernacoli, Gesù insegna e 
continua la sua rivelazione. Tuttavia, gli ascoltatori restano meravigliati e 
non lo accolgono, poiché sanno che non ha avuto una formazione regolare: 
“Come mai costui conosce le Scritture, senza avere studiato?”.
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 La risposta che dà loro Gesù rimanda direttamente al Padre: “La 
mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato”. Gesù, perché 
mandato dal Padre, ha parole di vita eterna, anzi, colui lui stesso è la verità, 
è la Sapienza incarnata.
 La sapienza che è presente in Gesù verrà trasmessa ai discepoli che 
credono in lui grazie allo Spirito, il grande dono offerto ai credenti dopo 
la glorificazione di Gesù. Lo Spirito è il maestro interiore, che continua 
a insegnare come ha fatto Gesù, e che diventa fonte dalla quale sgorgano 
“fiumi di acqua viva”. È lo Spirito della verità, che guida a tutta la verità 
(cfr. Gv 16,13).
 Gli ebrei del tempo di Gesù potevano ascoltare lui, imparare da lui. 
I credenti di tutti i tempi, tra i quali ci siamo anche noi, possono ascoltare 
lo Spirito che parla nel cuore, possono imparare da lui.

 Questo insegnamento evangelico ci viene proposto oggi, nel 
giorno in cui celebriamo santa Teresa, lei che ha voluto sapere, conoscere e 
imparare. Grazie alla sua ricerca personale, al suo ascolto dello Spirito, alla 
sua attenzione interiore all’ospite che abita nel castello della sua anima, è 
diventata non solo buona discepola ma addirittura maestra. Pure lei, come 
Gesù, “senza avere studiato”, ha insegnato, e continua a farlo.
 La festa di quest’anno si situa infatti pochi giorni dopo la 
ricorrenza del 50º anniversario della proclamazione di Teresa come dottore 
della Chiesa. Lei, che non era teologa, che non era “letrada” perché non 
poteva esserlo nel suo tempo, ha raggiunto tuttavia una conoscenza tale del 
mistero di Dio da essere riconosciuta maestra degli spirituali.
 Teresa è stata maestra non nelle aule universitarie, ma all’interno 
delle sue comunità, verso le sue sorelle, ma anche verso tante persone di 
ogni condizione che avevano la fortuna di essere a contatto con lei. Lo era 
con le sue parole e con il suo esempio. Già in vita lo era anche con i suoi 
scritti, e lo è tuttora: maestra di preghiera, di spiritualità, di vita in Dio.
 Su Teresa si può dire quello che Giovanni della Croce diceva ad 
Anna di Gesù nel dedicare a lei il Cantico Spirituale: “Infatti, se è vero che 
a Vostra Reverenza manca la pratica della teologia scolastica, mediante la 
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quale si intendono le verità divine, non le manca quella della mistica, che si 
conosce per amore, nel quale le cose non solo si conoscono, ma insieme si 
gustano” (CB prol., 3).
 Teresa conosce per amore. Fa l’esperienza dell’amore di Dio e 
conosce Dio grazie al rapporto di amicizia con lui. Ma lei non dimentica 
mai che l’esperienza personale può essere ingannevole e per questo cerca 
sempre la conferma della Parola di Dio. La trova mediante i dotti, i suoi 
famosi “letrados”. Sappiamo che quando parla dei “letrados”, e lo fa spesso, 
pensa ai teologi, in particolare a quelli che conoscono bene la Scrittura (cfr. 
V 13,17): “la scienza è gran cosa, perché dà insegnamenti e luce a noi che 
poco sappiamo, sì che, giunti alle verità della sacra Scrittura, facciamo ciò 
che dobbiamo.” (V 13,16). 
 Ma è fondamentale che siano veramente istruiti: Teresa lamenta il 
grande danno che le hanno fatto i confessori dotti a metà (“medio letrados”, 
V 5,3; cfr. 5M 1,8), mentre afferma invece che un teologo sapiente mai l’ha 
ingannata (“buen letrado nunca me engañó”, íd.). È così fino al punto che 
preferisce un buon teologo che non sia spirituale a uno spirituale che non 
conosca davvero la Scrittura (cfr. V 13,19; 34,11).
 Teresa ammira e ringrazia coloro che hanno studiato con impegno 
e dedizione la Parola di Dio e la scienza dello spirito, e lamenta che ci siano 
persone che non vogliano ricorrere a loro: “Molte volte mi stupisce la fatica 
che ai dotti, specialmente religiosi, è costato acquistare quella scienza della 
quale, senz’altra fatica se non quella di farne richiesta, io posso giovarmi. E 
pensare che ci sono persone che non vogliono approfittarne!” (V 13,20)

 Oggi ricordiamo Teresa come maestra e dottore della Chiesa nel 
contesto specifico dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 nella 
Pontifica Facoltà Teologica e nel Pontificio Istituto di Spiritualità del 
Teresianum. Questo centro di studi teologici e spirituali che porta appunto 
il nome della Santa, è stato creato dalla famiglia fondata di Teresa ed è 
affidato alla sua protezione, il che dà al Teresianum un’impronta specifica e 
una responsabilità particolare.
 Il Teresianum è chiamato proprio a formare “letrados”, teologi che 
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siano a conoscenza della Parola di Dio e possano così illuminare e guidare 
tutti nelle vie dello spirito. Per questo c’è bisogno di tutti gli elementi 
adatti alla ricerca ed allo studio, e il Teresianum li ha: strutture, libri, spazi, 
risorse economiche, tempo, strumenti tecnologici e informatici (questi più 
necessari che mai nei nostri tempi, e ancora di più nello strano contesto 
dell’attuale pandemia) … C’è bisogno poi dell’impegno personale di ognuno 
per usufruire al meglio di tutte queste possibilità, della fatica per acquisire 
la scienza della quale parlava Teresa. 
Tuttavia, allo stesso tempo c’è soprattutto bisogno per tutti, professori e 
studenti, della disposizione adeguata, della volontà di essere insegnati dallo 
Spirito. Ci vuole l’ascolto permanente del maestro interiore, è necessaria la 
docibilitas, la disponibilità allo Spirito.
 Direi che Teresa chiederebbe senz’altro ad un’istituzione come 
il Teresianum che serva a formare persone che rispondano al suo ideale 
di maestri di vita spirituale che siano allo stesso tempo dotti e spirituali, 
persone di scienza e di esperienza (cfr. 6M 8,9). E che siano, ovviamente, 
di vita buona (cfr. CV 3,2), cioè, servi di Dio (cfr. F 27,15), umili e virtuosi, 
pieni di bontà (cfr. CV 5,5) e di santità (cfr. F 17,17). Chiediamo al Signore, 
per intercessione di Teresa, di ricevere ed accogliere la sapienza che viene 
dall’alto.
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Vicario episcopale OCD a Città del Capo

P. Marie Joseph, OCD, della 
Provincia di Karnataka-Goa, 
è stato nominato Vicario 

Episcopale per la Vita Religiosa 
nell’Arcidiocesi di Città del Capo, Sud 
Africa. Sarà anche membro del Collegio 
dei Consultori. Ci congratuliamo con 
P. Marie Joseph e gli inviamo i nostri 
migliori auguri con le nostre preghiere.
L’arcidiocesi di Città del Capo è nata 

come Vicariato Apostolico del Capo 
di Buona Speranza nel 1818 ed è 
stata elevata al rango di arcidiocesi 
metropolitana nel 1951, avendo 
come diocesi suffraganee Aliwal, De 
Aar, Oudtshoorm, Porth Elizabeth 
e Queenstown. La missione dei 
Carmelitani Scalzi in Sudafrica è 
affidata alla cura della Provincia di 
Karnataka-Goa (India). 

I nostri fratelli in Australia-Oceania 
hanno completamente rinnovato 
la loro pagina web, con un nuovo 

design e contenuti che si possono 
vedere all’indirizzo:
www.carmelite.com.
Il sito web si chiama Carmel Spirit e ad 
esso sono stati associati i canali di social 
networking gestiti dai Carmelitani della 
regione, già attivi da tempo.
L’obiettivo principale della pagina è 
quello di sfruttare i mezzi offerti dalle 
nuove tecnologie e dai media digitali 
per condividere la ricchezza della 
spiritualità del Carmelo Teresiano, 
offrendo spazi di dialogo - almeno 

virtuale - e la conoscenza della sapienza 
dei nostri Santi.
Si tratta di un sito web molto attraente 
dal punto di vista visivo, che offre anche 
la possibilità di realizzare un processo 
di discernimento vocazionale, facendo 
conoscere la vita dei frati e delle 
monache della regione.
Il Superiore maggiore dei Carmelitani 
Scalzi in Australia-Oceania ha 
dichiarato: “Questo è un progetto 
molto emozionante per i Carmelitani. 
È un mezzo importante attraverso il 
quale condividere i tesori della nostra 
spiritualità con tutti”.

Nuovo sito web per il Carmelo 
Teresiano d’Australia

http://www.carmelite.com

