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Ávila celebra il 50° anniversario del 

dottorato di Santa Teresa di Gesù

Dal 12 al 15 aprile, Ávila ha accolto il 
Congresso Internazionale “Santa 
Teresa de Jesús, “Mujer Excepcional” 

in occasione del 50° anniversario della 
proclamazione di Santa Teresa di Gesù come 
Dottore della Chiesa. All’inizio del congresso 
è stato letto un messaggio di Papa Francesco 
nel quale ha salutato tutti i partecipanti e ha 
affermato che “la fiamma che Gesù ha acceso 
in Teresa continua a brillare in questo mondo 
che ha sempre bisogno di testimoni coraggiosi, 
capaci di abbattere qualsiasi muro”.
Il Congresso si è svolto in due modi: con 
la partecipazione di persone e online. Per 
quattro giorni ha presentato in diversi temi 
la dottrina teresiana per il mondo e la Chiesa 
di oggi.
Alla fine del congresso, i partecipanti hanno 
ricevuto una nuova sorpresa: un video 
messaggio di Papa Francesco. Questo è stato il 
clou del Congresso. Il Papa ha colto l’occasione 
per ricordare che una delle caratteristiche 
della Santa d’Ávila era la sua unione con 

Cristo e la sua determinazione a stare con 
lui nella preghiera. Ha incoraggiato tutti a 
trovare il proprio cammino di santità e ha 
sottolineato che “Santa Teresa ci insegna che il 
cammino che l’ha resa una donna eccezionale 
e una figura di riferimento attraverso i secoli, 
quel cammino, quello della preghiera, è 
aperto a tutti coloro che si aprono umilmente 
all’azione dello spirito nella loro vita”.
Ecco il link per il testo completo del video 
messaggio:
https://media.osservatoreromano.va/media/
osservatoreromano/pdf/quo/2021/04/
QUO_2021_086_1704.pdf
Inoltre, il Congresso ha raccolto fondi, 
attraverso il sito web del Congresso (http://
congresosantateresadoctora.es ), per aiutare 
il Monastero dell’Annunciazione di Alba 
de Tormes (Salamanca), dove si conserva 
la tomba di Santa. In più, gli organizzatori 
hanno anche deciso di donare i profitti del 
Congresso per aiutare la difficile situazione 
economica che il monastero sta attraversando.

https://media.osservatoreromano.va/media/osservatoreromano/pdf/quo/2021/04/QUO_2021_086_1704.pdf
https://media.osservatoreromano.va/media/osservatoreromano/pdf/quo/2021/04/QUO_2021_086_1704.pdf
https://media.osservatoreromano.va/media/osservatoreromano/pdf/quo/2021/04/QUO_2021_086_1704.pdf
http://congresosantateresadoctora.es
http://congresosantateresadoctora.es
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Estratti dal videomessaggio di Papa 

Francesco alla chiusura del Congresso 

“Mujer excepcional”
(…) Teresa di Gesù è eccezionale, prima di 
tutto perché è santa. La sua docilità allo Spirito 
la unisce a Cristo e resta «tutta infiammata di 
grande amore di   Dio».   Con   parole   belle 
esprime la sua esperienza dicendo: «Tutta a lui 
mi sono data e in tal modo son cambiata che 
il mio Amato è sol per me ed io son per il mio 
Amato». Gesù aveva insegnato che «la bocca 
parla dalla pienezza del cuore» (Lc6, 45). 
L’audacia, la creatività e l’eccellenza di Santa 
Teresa, come riformatrice, sono il frutto della 
presenza interiore del Signore.
(…) La santità non è solo per alcuni “esperti 
del divino”, bensì è la vocazione di tutti i 
credenti. L’unione con Cristo, che i mistici 
come Santa Teresa speri-mentano in modo 
speciale per pura grazia, la riceviamo 
attraverso il battesimo. I santi ci stimolano 
e ci motivano, ma non ci sono perché 
cerchiamo letteralmente di copiarli, la santità 
non si copia, «in quanto ciò potrebbe perfino 
allontanarci dalla via unica e specifica che il 
Signore ha in serbo per noi. Quello che conta 
è che ciascun credente discerna la propria 
strada», ognuno di noi ha il suo cammino di 
santità, di incontro con il Signore. 
(…) Santa Teresa ci insegna che il cammino 
che l’ha resa una donna eccezionale e una 

persona di riferimento attraverso i secoli, 
il cammino della preghiera, è aperto a tutti 
coloro che umilmente si aprono all’azione 
dello Spirito nella loro vita, e che il segno che 
stiamo avanzando in quel cammino è essere 
sempre più umili, più attenti   ai   bisogni   dei   
nostri fratelli, migliori figli del Popolo santo 
di Dio.  Questo cammino non si apre a quanti 
si considerano puri e perfetti, i catari di tutti 
i secoli, ma a quanti, consapevoli   dei   loro 
peccati, scoprono la bellezza della misericordia 
di Dio, che accoglie tutti, redime tutti e tutti 
invita alla sua amicizia. È interessante come 
la coscienza del proprio essere peccatori è ciò 
che apre la porta al camino di santità.
(…) La preghiera fece di Santa Teresa una 
donna eccezionale, una donna creativa e 
innovatrice. A partire dalla preghiera scoprì 
l’ideale di fratellanza che volle rendere realtà 
nei conventi da lei fondati. (…) Nella preghiera 
lei si è sentita trattata come sposa e amica da 
Cristo risorto. Attraverso la preghiera si è 
aperta alla speranza.

fonte: Osservatore romano, Anno 152, n.86 
(48.709), 16 aprile 2021
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Santa Teresa di Lisieux all’UNESCO

Secondo noviziato 

interprovinciale in India

Il 16 aprile 2021, il Consiglio esecutivo 
dell’UNESCO ha approvato la candidatura 
di Teresa di Gesù Bambino per il biennio 

2022/2023, in occasione del 150° anniversario 
della sua nascita. Tra parentesi, va anche notato 
che il 2023 sarà anche il 100° anniversario 
della sua beatificazione (29/04/1923). Questa 
candidatura è stata presentata dallo Stato 
francese e dalla Basilica di Lisieux. Per il 
biennio 2022/2023, l’UNESCO vuole “onorare la 
memoria delle persone che hanno lavorato nei 
campi della pace, dell’educazione, della scienza, 
delle scienze sociali e della comunicazione”. 
Teresina era in competizione con 60 personalità 
presentate da 47 Stati. Tra i suoi concorrenti 
c’erano altri tre cattolici: Copernico (Polonia), 
Nerses (Armenia) e Mendel (Repubblica Ceca). 
A metà aprile, Teresina ha vinto la prima tappa! 
È l’unica donna tra le 4 candidature selezionate. 
Rappresenterà quindi la Francia all’UNESCO! Il 

Belgio e l’Italia sostengono questa candidatura. 
L’UNESCO ha dichiarato che “la celebrazione 
di quest’anniversario contribuirà a dare 
maggiore visibilità e giustizia alle donne che 
hanno promosso, con le loro azioni, i valori 
della pace”. Data la celebrità di Teresa di Lisieux 
nella comunità cattolica (la città di Lisieux è il 
secondo luogo di pellegrinaggio in Francia dopo 
Lourdes), la celebrazione del suo anniversario 
può essere un’occasione per sottolineare il ruolo 
delle donne all’interno delle religioni nella lotta 
alla povertà e nella promozione dell’inclusione”.
Una santa francese, con influenza mondiale, 
Dottore della Chiesa: l’UNESCO potrebbe 
presto onorare Teresina come patrimonio 
dell’umanità. Questo è un messaggio 
sorprendente e straordinario che il cielo ci sta 
dando in questi tempi di pandemia. Tuttavia, 
sarà solo nel novembre 2021 che sapremo se 
Teresa sarà ufficialmente onorata dall’UNESCO.

Come ogni anno, il Consiglio 
Interprovinciale dell’India ha 
organizzato, anche nel momento 

presente, un secondo noviziato di 7 settimane 
in vista dei Voti solenni. Tutti i frati che si 
preparano alla professione solenne quest’anno 
sono venuti da tutta l’India per parteciparvi, per 
un totale di 25 giovani. Si è svolto a Pushpadan, 
un centro spirituale carmelitano nella città 

di Kozhikode, appartenente alla Provincia di 
Manjummel. In precedenza, il secondo noviziato 
era organizzato da ogni Provincia a turno. Ma 
negli ultimi anni, questo luogo è stato infine 
scelto perché era il più adatto. 
Il responsabile del programma è Padre Antony 
Ittikunnath, assistito dalla comunità dei padri 
e da molte altre persone qualificate di tutte le 
altre Province indiane. Padre Johannes Gorantla, 
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Definitore responsabile per l’India, ha visitato la 
comunità il 28 aprile e ha tenuto una conferenza 
sulla Dichiarazione Carismatica. 
Nonostante la difficile situazione del Covid in 
India, le Province non hanno annullato il corso. 

Il programma di 7 settimane termina di solito 
con il ritiro in preparazione alla professione 
solenne, dopo il quale tutti questi confratelli 
tornano alle loro rispettive Province per fare la 
loro professione solenne.

100esimo compleanno di padre 

Bonifacio Honings, OCD.

Decesso del Padre Domingo (Angel) 

Fernandez de Mendiola, OCD, 1924-2021.

Il nostro confratello è nato l’11 maggio 1921 
a Sittard (Paesi Bassi). Attualmente vive 
a Roma al Teresianum. È una vita intera 

dedicata a Dio nell’insegnamento che meritava 
di essere celebrata: dottore in teologia morale, 
professore al Teresianum, alla Pontificia 
Università Urbaniana, già decano della Facoltà 
di teologia morale dell’Università Lateranense, 
consultore della Congregazione per la dottrina 
della fede, membro ad vitam della Pontificia 
Accademia Pro Vita. 
Com’era giusto, numerosi frati carmelitani di 
varie comunità romane, suore e amici lo hanno 
accompagnato fratello in questa festa. Purtroppo 
la sua famiglia non ha potuto venire a causa 
delle restrizioni di viaggio dovute al Covid. La 

celebrazione eucaristica è stata presieduta da S. 
E. Card. Giovanni Battista Re, attuale decano 
del Collegio Cardinalizio. Durante l’omelia, il 
Cardinale ha ricordato le vicissitudini politiche 
ed ecclesiali del secolo in cui il nostro fratello è 
vissuto, la sua esistenza come religioso e come 
ricercatore, e ha concluso con un invito alla 
preghiera, a ciò che costituisce l’essenziale di una 
vita nonostante tutti i cambiamenti.
Dopo l’Eucaristia, tutti si sono riuniti (nel 
rispetto delle norme sanitarie) per condividere 
un pasto fraterno. 100 anni, è un evento da 
festeggiare!
Tanti auguri, padre Bonifacio, e che Dio colmi 
gli anni futuri con la Sua grazia!

Lo scorso sabato 15 maggio abbiamo 
ricevuto la notizia della morte di 
padre Domingo (Ángel) Fernández 

de Mendiola, OCD, all’età di 96 anni, nel 
convento di Vitoria-Gasteiz (Spagna). Entrò 
nel noviziato dei Carmelitani a Larrea 

(Spagna) nel 1939. Dottore in Dogmatica e 
Storia della Chiesa, autore di una dozzina di 
opere, direttore dell’Institutum Historicum 
Teresianum (Roma), professore e rettore del 
Teresianum (Roma), più volte Provinciale 
della Provincia di Navarra, ha segnato 
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particolarmente l’Ordine e la Chiesa con i 
suoi 25 anni di missione in India: fu Professore 
e ultimo rettore europeo del Pontificio 
Seminario di San Giuseppe a Mangalapuzha 
(Alwaye), ancor oggi il più grande seminario, 
nel 1972 fu uno dei promotori della creazione 
del Pontificio Istituto di Teologia e Filosofia, 
primo presidente del Centro di Orientamento 
Pastorale (POC) di Kochi, che diventerà la 
sede della Conferenza Episcopale Cattolica 
del Kerala. 
Il Cardinale George Alencherry ha espresso 
le sue condoglianze al nostro Padre Generale 
e lo ha ringraziato per tutto ciò che ha dato 
alla Chiesa in India: “È col cuore addolorato 
che ho appreso questa mattina presto la 
morte di P. Domingo Fernandez OCD in 

Spagna, all’età di 96 anni. Padre Domingo 
ha guidato e presieduto alla formazione dei 
seminaristi per circa 25 anni con lo zelo di un 
grande missionario, creando una comunità 
di sacerdoti profondamente devoti a Gesù e 
impegnati nella loro fede. (...) I Carmelitani 
Scalzi hanno contribuito immensamente 
alla formazione dei sacerdoti in Kerala. 
Erudito, gentile e affettuoso, P. Domingo 
si è fatto apprezzare da tutti i suoi studenti 
e dai docenti. Era umile, imperturbabile, 
estremamente cortese con tutti coloro che 
entravano in contatto con lui. La Chiesa in 
India gli è profondamente grata.”
Ringraziamo Dio per questo dono della vita 
del nostro confratello.

Incontro della Federazione delle 

Carmelitane dell’Africa francofona al 

Centro Teresianum di Kinshasa (RDC) 

La riunione della Federazione delle 
Carmelitane dell’Africa francofona 
si è tenuta a Kinshasa dal 3 al 20 

maggio 2021. La Federazione è composta da 
11 monasteri situati in 6 paesi (Camerun, 
Burundi, Rep. Dem. del Congo, Repubblica 
del Congo, Costa d’Avorio, Ruanda). 21 
carmelitane hanno potuto viaggiare, sfidando 
tutti gli ostacoli (solo il Carmelo di Gitega, 
in Burundi, non ha potuto essere presente a 
causa delle restrizioni di viaggio). 
Si sono svolte le elezioni: sr. Aténaïz dello 
Santo Spirito del Carmelo di Grand Bassam 
è stata rieletta Presidente per un secondo 
mandato di tre anni; sr. Françoise Aimée 

du Crucifié del monastero di Kigali è la 
prima consigliera e sr. Thérèse de Jésus di 
Lubumbashi (RDC) la seconda. Sr. Marie 
Irène de Jésus di Yaoundé è stata eletta 
terza consigliera ed economa mentre sr. 
Marie Clémentine de l’Enfant Jesus di 
Kananga (RDC) è la quarta consigliera. Sr. 
Marie Claver del Buon Pastore di Cyangugu 
(Rwanda) è stata eletta sostituta.
Il Padre Generale Saverio Cannistrà e il P. 
Jean-Joseph Bergara, Procuratore Generale 
dell’Ordine, hanno raggiunto l’Assemblea 
Federale la sera del 4 maggio. Il Padre 
Generale ha tenuto una conferenza su “La 
formazione delle Carmelitane Scalze alla 
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luce dei nuovi orientamenti de ‘L’arte della 
ricerca del volto di Dio’”, e ha risposto alle 
domande delle monache presenti. Durante 
l’Assemblea, le monache hanno potuto 
riflettere insieme sulla formazione in vista 
dell’elaborazione della propria Ratio.
Alla vigilia del ritorno in Italia del Padre 
Generale, i confratelli e le monache del 
Commissariato hanno organizzato una 
grande serata di festa in suo onore, con cibo, 
canti e danze del Paese.
Dopo la partenza del Padre Generale, il P. 
Bergara è rimasto per una settimana per 

animare una sessione sulla vita contemplativa 
vissuta concretamente secondo lo spirito del 
Carmelo alla luce degli ultimi documenti del 
Magistero. Le sfide attuali che ciascuna delle 
comunità carmelitane sta affrontando hanno 
dato luogo a molte domande e scambi. 
Le monache hanno avuto la gioia della visita 
fraterna del Cardinale Fridolin Ambongo, 
Arcivescovo di Kinshasa, il quale ha 
condiviso con loro alcune notizie sulla sua 
diocesi e ha ribadito loro quanto sia bella la 
vocazione contemplativa.


