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Primo Congresso 
Capitolare in 
Congo

D
al 24 al 29 settembre scorso 
si è svolto il primo Congresso 
Capitolare del nuovo Commis-
sariato di San Giuseppe del 
Congo, presieduto dal P. Ge-

nerale Saverio Cannistrà, accompagnato 
dal Definitore responsabile per l’Africa, P. 
Daniel Ehigie.
Oltre a trattare temi importanti per la vita 
del Commissariato, il Congresso ha eletto 
il suo primo Commissario e i tre Consiglieri 
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che lo aiuteranno nel suo lavoro. Questo è 
stato il risultato delle elezioni:

Commissario: P. Albert Tampwo, già 
consigliere della Delegazione Generale.
Consiglieri:
1. P. Gilbert Mubengayi Kayembe
2. P.  Germain Kalonda Kaya
3. P. Jacques Mutimanwa Furaha

Preghiamo il Signore di accompagnare e il-
luminare i nuovi superiori e tutti i membri 
del Commissariato.
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Morte 
dell’ispanista 
Joseph Pérez

L’8 ottobre scorso è morto a Borde-
aux, in Francia, il grande ispanista 
Joseph Pérez, eminente studioso di 
Storia Spagnola Moderna e vinci-

tore del Premio Principe delle Asturie per le 
Scienze Sociali nel 2014. Aveva 89 anni.
Specializzatosi nel periodo storico che va dal 
regno dei Re Cattolici a quello di Filippo II e 
alla formazione del moderno Stato spagnolo 
e delle nazioni latinoamericane, ha svolto au-
torevoli ricerche sulla figura di Santa Teresa, 
sotto forma di articoli, libri e interventi nei 
Congressi. 
Possa riposare in pace.
©elespanol.com
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Un nuovo monastero 
di Carmelitane Scalze 
a Giacarta

L’arcivescovo di Gia-
carta, il cardinale 
Ignatius Suharyo, ha 
presieduto la Messa 

solenne del 15 ottobre 2020, in 
cui è stato letto il decreto di 
erezione del nuovo monastero 
delle Carmelitane Scalze, da 
lui stesso promulgato. La Mes-
sa è stata trasmessa online, sen-
z’alcuna presenza di pubblico, 
dato che Giacarta è la zona più 
colpita dal coronavirus. Questo 
fatto è risultato provvidenzia-
le, poiché la celebrazione eu-
caristica online ha permesso la 
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partecipazione di 5400 persone, 
molto più di quante la piccola 
cappella del monastero avrebbe 
potuto ospitare.
L’arcivescovo Suharyo desidera-
va da tempo un monastero con-
templativo nell’arcidiocesi. Dio 
ha finalmente esaudito questo 
desiderio grazie alla collabora-
zione di molte persone.
Fino a poco tempo fa, un mona-
stero contemplativo in una ca-
pitale calda, edonistica, rumo-
rosa e inquinata come Giacarta 
era impensabile. Ringraziamo 
Dio, il Cardinale Suharyo, tutti 
i benefattori e le persone coin-
volte in questa nuova fondazio-
ne delle figlie di Teresa di Gesù.
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La Pontificia Facoltà Teologica Teresianum comunicava 
lo scorso 27 ottobre che la Congregazione dell’Edu-
cazione Cattolica aveva nominato Preside del Teresia-
num, per il triennio 2020-2023, P. Christof Betschart, 

OCD. 
Insieme a tutta la Comunità accademica formuliamo i migliori 
auguri per il nuovo incarico ed esprimiamo allo stesso tempo 
un vivo ringraziamento a P. Denis Chardonnens, OCD per l’o-
pera compiuta alla guida della Facoltà.

Teresianum: 
Nuovo Preside
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Nei giorni 1 e 2 dicembre 2020, nell’orario 16:00 – 19:00, 
avrà luogo il XVIII Simposio Internazionale di Mistica in 
una edizione digitale, ovvero fruibile in diretta streaming 
nel canale YouTube del Teresianum 

(youtube.com/teresianumroma).
Al centro della riflessione di questa edizione del Simposio di Mistica 
non potrà che esserci il tema che sta segnando in modo significativo 
questa epoca: «La Fede in tempo di Pandemia».

Interventi:
Christof Betschart, Preside del Teresianum, Apertura del Simposio
Bruno Moriconi, Sofferenza, angoscia, preghiera
Lukasz Strzyz Steinert, «La speranza è un farmaco» 
Luis Jorge González, Teresa d’Avila: superstite della pandemia 
«Catarro universal»
Iain Matthew, «Comprendere la distanza»: Giovanni della Croce 
risponde alla pandemia
Emilio Martínez González, «Vedo sempre il lato buono». Affrontare 
la pandemia con Teresa di Lisieux

Ugualmente, a partire dal 13 dicembre ogni seconda domenica del 
mese saranno disponibili sullo stesso canale YouTube i ritiri mensili, 
organizzati dalla comunità permanente del Teresianum.

Sia il Simposio siano i ritiri rimarranno su YouTube dopo la diretta 
streaming, in modo di accedere a essi in orari diversi. I programmi 
completi si possono vedere nelle immagini che accompagnano 
questa notizia.

Teresianum: 
attività online

http://youtube.com/teresianumroma
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Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitaniscalzi.com

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

