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Settimana di Spiritualità 
al Teresianum

La spiritualità ha bisogno della Chiesa? Tra 
ideali, disagi e speranze (62a Settimana di 
Spiritualità, 14-18 marzo 2021, ore 16-18).
Dopo un anno di pausa, dovuto 
all’improvviso scoppio del Corona Virus, 

ritorna la Settimana di Spiritualità del Teresianum. 
Questa iniziativa classica, per la prima volta 
quest’anno, viene offerta in formato digitale sulla 
piattaforma zoom. 
Dopo ormai 100 anni dall’audace profezia di Romano 
Guardini (Un processo di incalcolabile portata è iniziato: 
il risveglio della Chiesa nelle anime), quell’ottimismo 
sembra suscitare un certo disagio. Dinanzi ai diversi 
problemi della Chiesa, ma anche delle altre comunità 
religiose tradizionali, ci si pongono tante domande 
sulla natura di quest’auspicato fenomeno spirituale 
nelle anime. Quale sarebbe quindi il suo ideale? 
D’altra parte, non pochi preferiscono parlare di un 
risveglio della spiritualità nella cultura moderna 
come, addirittura, un’alternativa alla vita nella 
Chiesa. Motivati da questi interrogativi, abbiamo 
proposto ai nostri conferenzieri di affrontare questa 
provocativa domanda: La spiritualità ha bisogno della 
Chiesa? Vi invitiamo ad ascoltare con noi le loro 
riflessioni!
Chi desidera effettuare l’iscrizione alla 62° edizione 
della Settimana di Spiritualità può cliccare il link 
qui di seguito o compilare il successivo form:
http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-
spiritualita/

http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-spiritualita/
http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-spiritualita/
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Decesso del 
P. Francisco 
Javier 
Jaramillo

Il 24 febbraio, P. Francisco Javier Jaramillo è 
deceduto nel convento di Manrique (Medellín, 
Colombia).
Membro della Provincia “Santa Teresa di Gesù 
Bambino” di Colombia, era nato il 5 dicembre 

1939 e nella stessa data emise nel 1957 la professione 
religiosa. Dopo aver completato gli studi in Colombia e 
ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 14 novembre 1965, 
conseguì la licenza in Teologia presso il “Teresianum”.
Nella sua Provincia ricoprì gli incarichi di Maestro degli 
studenti e Provinciale (1981-1984), fu direttore della 
rivista “Vida Espiritual” e collaborò con il Consiglio 
dei Vescovi dell’America Latina (CELAM) animando i 
corsi di spiritualità e vita contemplativa.
Nel sessennio 1985-1991 fu Definitore Generale e dal 
1991 al 1994 assunse la carica di Rettore della comunità 
permanente del “Teresianum”.
Rientrato in Provincia, si offrì di collaborare con la 
Delegazione Generale dell’Argentina, ove rimase per 15 
anni. Rientrato in Colombia, fu assegnato alla comunità 
dello Studentato di Bogotá e lì gli fu diagnosticato un 
cancro; per facilitare le cure fu trasferito nel convento 
di Manrique, dov’è morto.
Congedandosi dalle comunità di Roma in cui aveva 
servito il Centro dell’Ordine per dodici anni, scrisse 
una toccante lettera di addio in cui testimoniava la sua 
gratitudine a Dio per tutta la misericordia ricevuta, 
anche in mezzo alle difficoltà e nei momenti difficili.
Riportiamo qui un breve estratto dalla sua preziosa 
lettera: “Ora non mi resta che rimettermi di nuovo 
nelle mani del Signore, per iniziare a dare ciò che Dio 
mi ha regalato per darlo. Sempre, la cosa migliore della 
mia vita è ciò che LUI ha fatto […]. Oggi più che mai 
vorrei essere Epifania di Dio per tanti che vogliono 
conoscerlo e amarlo e per tanti che non l’hanno ancora 
scoperto nella loro vita e nella loro storia […]. Forse, con 
tutto questo sto dicendo che voglio fare la sua volontà ”.
Riposa in pace, caro fratello nostro, P. “Pacho” Jaramillo.
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Basilica 
Minore in 
Varapuzha, 
India

L’11 dicembre 2020, la nostra chiesa parrocchiale 
di Varapuzha, appartenente alla Provincia 
San Pio X di Manjummel, è stata dichiarata 
Basilica Minore dalla Santa Sede. La notizia 
è stata comunicata al Provinciale, P. Thomas 

Marottikaparambil, il 28 gennaio di quest’anno.
In occasione della dichiarazione pubblica, il 13 marzo 
è prevista una celebrazione che sarà presieduta 
da Mons. Joseph Kalathiparambil, arcivescovo di 
Verapoly.
Varapuzha si trova alla periferia della città di Kochi, 
nello stato indiano del Kerala. La nostra presenza 
risale al 1673 e la comunità è attualmente composta 
da cinque confratelli. I primi missionari carmelitani 

che vi arrivarono chiamarono Varapuzha “la piccola 
Roma dell’Oriente”.
San Giuseppe è il patrono della parrocchia, da cui 
dipende il “Carmelite Welfare Center”, fondato il 15 
agosto 1974. Si tratta di un centro di assistenza sociale 
per le donne provenienti da famiglie economicamente 
svantaggiate della regione. Dalla sua fondazione, il 
CWC ha sostenuto un numero enorme di famiglie, 
offrendo un impiego e un salario stabile alle donne 
accolte nel centro, che lavorano nel cucito.
Mentre ci congratuliamo con la Provincia di 
Manjummel, preghiamo per questa presenza del 
Carmelo Teresiano in India e ci auguriamo che questa 
dichiarazione sia spiritualmente fruttuosa.
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Congresso 
Santa Teresa 
di Gesù

Come abbiamo annunciato qualche tempo fa, 
l’Università Cattolica “Santa Teresa di Gesù” 
di Avila, insieme alla Diocesi di Avila, alle 
Carmelitane Scalze e all’Università Cattolica 
Eichstätt-Ingolstadt (Germania), ha organizzato il 

Congresso Internazionale “Donna eccezionale. Cinquant’anni 
di dottorato di Santa Teresa di Gesù”. 
Il Congresso si terrà simultaneamente in modalità presenziale 
e virtuale e avrà luogo dal 12 al 15 aprile 2021. Data la natura 
internazionale dell’incontro, sarà possibile seguirlo dal vivo in 
spagnolo, inglese e tedesco.
Nel sito web del Congresso http://congresosantateresadoctora.
es/ si possono trovare informazioni dettagliate sull’evento: 
il programma, informazioni sui relatori e la procedura da 
seguire per registrarsi.

http://congresosantateresadoctora.es/
http://congresosantateresadoctora.es/
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Centro della 
speranza:

un atto di fede. 
I frati Carmelitani 

Scalzi nelle carceri 
della Nigeria

I missionari Carmelitani Scalzi della Provincia 
anglo-irlandese, appena arrivati in Nigeria, su 
invito del loro vescovo iniziarono un apostolato 
nelle prigioni della diocesi di Enugu. Furono 
quindi i bisogni sociali della Chiesa locale 

che indussero i nostri confratelli ad assumere 
quest’impegno e a fondare la “Associazione 
Carmelitana per la cura dei Carcerati” (CAPIO), 
un’organizzazione no-profit che opera nelle carceri e 
negli istituti correzionali per migliorare la situazione 
dei carcerati in Nigeria.
CAPIO è impegnata nella promozione di riforme 
legali, nella revisione del codice penale, nella 
fornitura di servizi medici e legali gratuiti ai 
prigionieri e nel loro accompagnamento riabilitativo 
una volta usciti di prigione.
È proprio per evitare che i detenuti, una volta usciti di 
prigione, diventino recidivi che CAPIO ha concepito 
l’idea di un “Centro della Speranza”, in cui aiutare 
queste persone a riabilitarsi e reintegrarsi nella 

società attraverso un ampio programma educativo.
CAPIO sopravvive grazie agli aiuti esterni. I 
Carmelitani Scalzi in Nigeria e i prigionieri in fase 
di riabilitazione sono molto grati per il sostegno 
della Conferenza Episcopale Italiana e dei cittadini 
dello stesso paese, che contribuiscono all’iniziativa 
tramite l’“8Xmille” delle loro imposte.
Il Centro dell’Ordine, attraverso il P. Generale, 
il Definitorio e il P. Jerome Paluku, Segretario 
Generale per la Cooperazione Missionaria, sostiene 
e guida quest’iniziativa. Il Centro della Speranza è 
reso possibile anche dal supporto di altri donatori, 
del cui contributo siamo profondamente grati. 
Se poi vi fosse qualcuno che, leggendo questo 
articolo, volesse sostenere l’apostolato di CAPIO, 
oppure collaborare con CAPIO nella sua opera, lo 
ringraziamo fin d’ora per il suo aiuto. È possibile 
farlo tramite il Segretariato per la Cooperazione 
Missionaria. 
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La “Scuola Teresiana di Promozione 
Spirituale” (ESTEPRE) è un progetto di 
formazione dei Carmelitani Scalzi della 
Provincia dell’America Centrale. La 
Scuola è operativa da più di 20 anni ed è 

specificamente progettata per la formazione nel 
campo della mistica e della spiritualità cristiana.
Come si legge nel sito web di ESTEPRE: “Oggi 
più che mai, la nostra vita cristiana, per essere 
coerente, esige una vera esperienza di incontro 
con Dio. Il Dio che abita nei nostri cuori e vuole 
comunicarci la sua presenza. Questo è ESTEPRE, 
uno spazio di formazione e incontro interiore ”.
Il programma è virtuale al 100%. Per ulteriori 
informazioni puoi visitare questa pagina web:
https://esteprevirtual.com/

Programma 
di formazione 
spirituale 
online

https://esteprevirtual.com/
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Il 21 febbraio scorso, prima domenica di 
Quaresima, ha avuto luogo la benedizione e la 
riapertura del monastero delle Carmelitane 
Scalze di Vijayawada, al termine dei lavori di 
ristrutturazione intrapresi con l’aiuto della 

Curia Generalizia OCD.
Il 22 febbraio, invece, nella città di Secunderabad, 
si è tenuto un simposio di spiritualità, presieduto 
dall’Arcivescovo di Hyderabad, Mons. Dr. Anthony 
Poola, cui hanno assistito oltre 300 persone.
Al simposio hanno partecipato in qualità di 
relatori anche i vescovi di Warangal e Vijayawada, 
così come il Provinciale di Karnataka-Goa, P. Pius 
D’Souza e il Definitore responsabile dell’area 
geografica, P. Johannes Gorantla.
Dopo un’introduzione generale su temi 
riguardanti la spiritualità e la mistica, P. 
Johannes ha presentato in una conferenza le 
linee principali della spiritualità del Carmelo 
Teresiano.
Quest’evento ha visto anche la presentazione 
dell’edizione in lingua telegu di alcuni libri 
di autori carmelitani, in particolare la nuova 
traduzione in questa lingua del “Cammino di 
perfezione”, la cui edizione - con introduzione e 
note - è stata curata dallo stesso P. Johannes.

Notizie del 
Carmelo in 
India
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Il P. Marco Chiesa, della Provincia di Genova, è stato 
nominato nuovo Postulatore generale. Sostituisce al P. 
Romano Gambalunga, che ringraziamo sinceramente 
per il suo servizio nella Curia generale.
Il P. Marco è nato nel 1976 a Crema. Ha fatto i suoi primi 

voti nel 1996 ed è stato ordinato sacerdote nel 2002. Ha 
ottenuto la Licenza in Liturgia presso il Pontificio Istituto 
Sant’Anselmo. Per molti anni è stato educatore e insegnante 
presso il “Seminario di Gesù Bambino” di Arenzano, nonché 
presso vari Istituti e Facoltà ecclesiastiche. 
Gli diamo il benvenuto e affidiamo il suo lavoro a San 
Giuseppe.

Nuovo 
postulatore 
generale: 
P. Marco Chiesa

Nuovo Segretario 
per informazioni

Dopo quasi sei anni di servizio, il P. Emilio 
José Martínez ha lasciato la segreteria 
per l’informazione e internet della Curia 
generale. Il suo posto sarà assunto da 
p. José Pereira, ocd, della Provincia di 

Avignone-Aquitania.
Ringraziamo il P. Emilio per questi anni di lavoro e 
diamo il nostro più caloroso benvenuto al P. José 
Pereira, ringraziando anche la sua Provincia per 
questo gesto di comunione e collaborazione con la 
Curia generale. Affidiamo a Santa Teresa e a San 
Giuseppe il successo della missione incaricata a P. 
José Pereira.

Il P. José Pereira è nato a Bayonne (Francia) 
nel 1974 e ha fatto la sua prima professione 
nel Carmelo Scalzo nel 2001. È stato ordinato 
sacerdote nel 2007. Ha conseguito la Licenza 
in Teologia Spirituale presso la nostra Facoltà 
Teresianum di Roma. Negli ultimi anni ha lavorato 
presso le “Editions du Carmel” a Tolosa (Francia) 
come direttore.



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

Italia
www.carmelitaniscalzi.com

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

