DEFINITORIO GENERALE DEI CARMELITANI SCALZI
Corso d’Italia, 38
00198 Roma – Italia

SESSENNIO 2021-2027 – LETTERA Nº 3

Roma, 19 marzo 2022
Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano:
Vi salutiamo cordialmente a conclusione della riunione trimestrale del Definitorio Generale
e condividiamo con voi alcune informazioni e riflessioni sul nostro incontro.
In questi giorni abbiamo tenuto presente in maniera costante e intensa la situazione dei
nostri fratelli e sorelle che si trovano in Ucraina, e con loro tutti gli abitanti del Paese che subiscono
il dramma di una violenza insensata. A nome di tutti loro, esprimiamo gratitudine per la generosa
solidarietà che si sta manifestando fattivamente in tanti luoghi dell’Ordine. Preghiamo con
insistenza il Principe della Pace per la fine di questa guerra e di tutte le guerre che continuano a
seminare dolore sulla faccia della terra.
La sessione del Definitorio è coincisa con il IV Centenario della canonizzazione di Teresa
di Gesù, avvenuto a Roma il 12 marzo 1622. Alcuni di noi hanno avuto la gioia di partecipare
all’Eucaristia commemorativa che è stata celebrata nel giorno dell’anniversario nella chiesa del
Gesù a Roma, con la partecipazione di Papa Francesco. Teresa, modello di santità per tutta la
Chiesa, lo è in modo speciale per noi che formiamo la famiglia da lei fondata. Che ella ci guidi e
ci sproni nel desiderio di rispondere con entusiasmo e determinazione alla chiamata alla santità che
il Signore rivolge a ciascuno di noi.
Programma del sessennio
Tra i progetti del sessennio per tutto l’Ordine, occupa un posto di rilievo la ricezione e
l’applicazione della Dichiarazione sul carisma carmelitano-teresiano, approvata dal Capitolo
Generale. Abbiamo condiviso le prime impressioni sul processo di lettura e dialogo nelle comunità,
iniziato nel mese di febbraio, secondo lo schema in otto tappe proposto dal Definitorio. All’inizio
di ogni mese, sul canale YouTube dell’Ordine vengono pubblicati dei brevi video di presentazione
preparati dai Definitori, nonché altri materiali complementari. Ricordiamo che l’obiettivo è la
revisione di vita dei religiosi e delle comunità alla luce della nostra identità carismatica. Man mano
che i Capitoli provinciali si avvicinano, è bene ricordare che uno degli argomenti da affrontare sarà
l’applicazione pratica della Dichiarazione in ogni territorio dell’Ordine.
Un altro tema su cui vogliamo lavorare in modo approfondito è la formazione, in particolare
la formazione iniziale. Sentiamo l’urgenza che tutto l’Ordine prenda coscienza della necessità di
dedicare le migliori risorse ed energie al discernimento vocazionale e all’accompagnamento dei
candidati. Qualche settimana fa è stato inviato un “Vademecum: criteri basilari per le nostre case
di formazione”, da tener presente in tutte le Province e in tutte le case di formazione. Si sta anche
costituendo la commissione per la revisione della Ratio Institutionis dell’Ordine, da aggiornare
sulla base dell’esperienza degli ultimi anni e dei notevoli cambiamenti avvenuti nell’Ordine, nella
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Chiesa e nel mondo durante questo periodo. La commissione sarà presieduta da P. Martín Martínez
(Definitore) e coordinata da P. Daniel Chowning (Washington).
Nell’incontro del Definitorio abbiamo ascoltato P. Christof Betschart, Preside del
Teresianum, che ci ha esposto la situazione della Facoltà e i progetti per il futuro, in un periodo di
rapida e profonda trasformazione per i centri accademici del settore teologico; tale circostanza
comporta la necessità di cercare nuove strade per aggiornare e consolidare il lavoro intellettuale.
La promozione della cultura e della ricerca di qualità dev’essere anche per noi un obiettivo
irrinunciabile.
Per questo motivo, è in preparazione un incontro di riflessione e dialogo sulla vita
accademica e intellettuale nell’Ordine, previsto per fine giugno al Teresianum di Roma. Vi sono
stati invitati circa 25 partecipanti, tra i quali ci sono anche alcune monache e laici. Si tratta del
primo passo di un processo che dovrebbe estendersi progressivamente a ciascuna delle principali
regioni dell’Ordine.
Visite pastorali e fraterne
Buona parte del nostro tempo di lavoro è stato dedicato al dialogo su alcune realtà
dell’Ordine, in particolare sulla base dei resoconti delle diverse Visite pastorali e fraterne compiute
nelle scorse settimane. Il Generale e i Definitori aspirano a vivere una reale ed effettiva vicinanza
alle Circoscrizioni e alle istituzioni dell’Ordine. In tal senso, il Generale, per quanto possibile,
parteciperà personalmente per alcuni giorni alle Visite pastorali fatte dai Definitori.
Delegazione di Israele
Il P. Generale ha riferito della Visita pastorale da lui effettuata alla Delegazione di Israele
dal 19 gennaio al 2 febbraio. Attualmente vivono nella Delegazione 9 religiosi, che risiedono nella
comunità di Stella Maris, occupandosi anche del convento di El-Muhraqa. P. Miguel ha anche
visitato le quattro comunità di Carmelitane Scalze in Israele (Haifa, Nazareth, Gerusalemme e
Betlemme) e altre realtà legate all’Ordine, come la parrocchia e la scuola di Haifa affidate alla
Semiprovincia del Libano, o le congregazioni carmelitane presenti in Terra Santa.
Durante la Visita, il Generale ha esortato i frati ad accrescere la vita comunitaria e le
relazioni fraterne, come anche un inserimento reale nella Chiesa e nella società circostante; queste
saranno le solide basi per un servizio adeguato alle tante persone che si avvicinano alle nostre
presenze in quei luoghi. L’afflusso dei pellegrini, drasticamente ridotto negli ultimi tempi a causa
della pandemia, sta gradualmente riprendendo. Cercheremo di fare in modo che la Delegazione sia
adeguatamente rinnovata e arricchita con l’incorporazione di nuovi religiosi che si sentano chiamati
a vivere in un luogo così speciale e importante per il Carmelo.
Un aspetto particolarmente rilevante in Israele è la cura del patrimonio dell’Ordine,
consistente in numerosi e pregevoli beni mobili e immobili. Abbiamo avuto occasione di parlare in
dettaglio di questo con P. Karol Milewski, Economo della Delegazione, che ha partecipato a una
delle sessioni del Definitorio. Con lui abbiamo analizzato i passi da compiere per proteggere e dare
dignità ai luoghi della nostra presenza. Nel Wadi es-Siah sono già in corso interventi per garantire
la cura del luogo e facilitare l’accesso ai visitatori. Per quanto riguarda l’area di Stella Maris, è
ancora in fase di definizione un nuovo progetto di urbanizzazione e sviluppo, in dialogo con le
autorità locali. Nonostante la complessità insita in ogni pratica di questo tipo in Israele, con la
dedizione generosa e costante dei religiosi responsabili si spera di ottenere buoni risultati
nell’immediato futuro.
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Il CITeS di Avila
P. Agustí, Vicario Generale, ha riferito della sua recente Visita al CITeS di Avila, avvenuta
dal 6 al 10 febbraio. In precedenza, il Generale si era intrattenuto con la comunità all’inizio di
gennaio, poco dopo la morte di P. Rómulo Cuartas, che ricordiamo con affetto e gratitudine per
l’inestimabile servizio svolto per tanti anni in questo valente centro di studi dell’Ordine.
Durante la Visita, in dialogo con i religiosi, con i laici al servizio del CITeS e con gli studenti
del Master di quest’anno, si è potuto constatare ancora una volta la vitalità del centro e come la
difficile fase della pandemia sia stata superata grazie all’impegno attivo di tutti. Si continua a
lavorare per ottenere il riconoscimento accademico ecclesiastico dei corsi accademici. Nelle
circostanze attuali, è necessario inserire nella comunità nuovi membri, che possano diventare
insegnanti permanenti. Allo stesso modo va apprezzata la dedizione dei laici che collaborano con
il CITeS e sono permanentemente integrati nella vita del centro; sulla base dell’esperienza degli
ultimi anni e della situazione attuale, si cercherà di discernere e formalizzare il loro status affinché
il servizio che prestano possa essere adeguatamente stabilizzato.
Commissariato del Cile
Il P. Generale e P. Martín Martínez hanno svolto insieme una Visita pastorale al
Commissariato del Cile, dal 15 febbraio al 2 marzo. Il Commissariato conta attualmente 5
comunità, nelle quali vi sono 17 religiosi e un novizio; altri 6 religiosi si trovano fuori dalle
comunità, in diverse situazioni. In Cile ci sono 13 monasteri di Carmelitane Scalze e 4 comunità
dell’Ordine Secolare. I Visitatori hanno potuto dialogare con ciascuno dei frati, nonché con altre
persone che lo avevano richiesto.
Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo indebolimento del Commissariato in diversi
ambiti. Nel contesto della Visita sono stati dati alcuni orientamenti per rivedere pratiche e
migliorare atteggiamenti, al fine di conseguire una rivitalizzazione in sintonia col nostro stile di
vita. Si lavorerà dunque per elaborare un progetto del Commissariato, ristrutturare le comunità in
vista di una vera vita comunitaria, promuovere la collaborazione con altre Circoscrizioni
(soprattutto per la formazione), ecc. Per questo ci sarà un accompagnamento diretto di religiosi di
altre Circoscrizioni e un’assistenza da parte del governo generale.
Commissariato di Sicilia
P. Roberto Maria Pirastu ha compiuto una Visita pastorale al Commissariato di Sicilia dal
16 febbraio al 6 marzo. Agli incontri finali con il Consiglio e l’assemblea, ha partecipato
personalmente il P. Generale. Il Commissariato ha attualmente 4 comunità, e comprende 16
professi solenni e 1 professo semplice, oltre a 3 religiosi di altre Circoscrizioni. In Sicilia ci sono 6
comunità di Carmelitane Scalze e 14 comunità dell’Ordine Secolare.
Prendendo atto della situazione di debolezza che il Commissariato sta attraversando, è
opportuno cercare vie di rilancio e ristrutturazione. A tal fine, si è convenuto di iniziare fin d’ora
la preparazione del Capitolo dell’anno prossimo attraverso un processo di dialogo e riflessione che
potrà contare sull’accompagnamento e l’aiuto del Visitatore. Si cercherà di formulare proposte
concrete sulla vita di fraternità, il numero e la missione delle comunità, la collaborazione con le
altre Province, la pastorale vocazionale, ecc.
Egitto e Iraq
P. Christophe-Marie Baudouin ha riferito della sua Visita fraterna alla Delegazione
d’Egitto, dal 17 al 19 dicembre scorso. Attualmente in Egitto ci sono 14 frati, in 3 comunità. Al
Cairo prestano servizio nella popolare Basilica di Santa Teresina e in un ospedale per i poveri. In
Egitto esiste una comunità di Carmelitane Scalze. La maggior parte dei frati sono giovani e
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continuano ad affluire nuove vocazioni; questo fatto invita a dedicare un’attenzione preferenziale
al consolidamento dell’assimilazione e dell’esperienza del carisma dell’Ordine.
Successivamente, P. Christophe-Marie si è recato in Iraq, dove ha trascorso il Natale con P.
Ghadir, l’unico religioso dell’Ordine nel Paese (oltre a Mons. Jean Sleiman, Arcivescovo di
Baghdad). Sono presenti anche 4 Carmelitane di San Giuseppe (congregazione di origine francese),
i laici del Carmelo Secolare e un piccolo gruppo di laiche consacrate. Il servizio pastorale e
spirituale è di grande valore, anche considerando il contesto problematico in cui vivono i pochi
cristiani rimasti nel Paese. Sarebbe certamente molto positivo se la presenza di frati in Iraq
aumentasse al più presto.
India
Da parte sua, P. Pius James D’Souza ha trascorso gran parte dei mesi di gennaio e febbraio
in India. Durante questo periodo ha potuto avere un contatto iniziale con le Province indiane. Ha
compiuto una Visita fraterna nelle Province di Manjummel, Kerala Sud e Malabar, e ha tenuto
incontri virtuali con i Consigli provinciali di Andhra Pradesh, Tamilnadu, Delhi, dei Vicariati
regionali di Odisha, Bengala occidentale e nordorientale, della Delegazione provinciale di Ranchi
e della missione di Chattisgharh. Ha anche visitato le comunità delle Carmelitane Scalze del Kerala
e ha avuto un incontro virtuale con la Conferenza dei Provinciali dell’India.
In questi incontri sono stati discussi gli obiettivi prioritari del sessennio, come la
Dichiarazione sul carisma, la formazione e la celebrazione degli anniversari dei Santi, nonché
alcuni temi propri a ogni Circoscrizione. Gli incontri sono serviti anche per preparare la Visita
fraterna del P. Generale in India, prevista per il prossimo mese di ottobre.
Africa
P. Jean-Baptiste Pagabeleguem ha riferito sulla Conferenza dei Superiori dell’Africa
francofona e del Madagascar, alla quale ha partecipato insieme a P. Philbert Namphande. Alcuni
temi dibattuti sono stati la formazione ai suoi vari livelli (iniziale, per formatori, per superiori...),
il secondo Noviziato e le varie iniziative di collaborazione tra le Circoscrizioni.
Da parte sua, P. Philbert ha illustrato i lavori della Conferenza anglofona, alla quale ha
presenziato anche P. Jean-Baptiste. Ivi è stato definito il programma delle attività congiunte per i
prossimi anni, come il corso per formatori, l’incontro dei giovani religiosi, la formazione per i
superiori, o il prossimo Congresso carmelitano africano. Si è parlato anche dell’Istituto di
Spiritualità e Formazione Religiosa di Tangaza (Kenya), per il quale si cercheranno altri religiosi
dell’Ordine che vi possano insegnare.
In entrambi gli incontri si è constatata la necessità di una maggior presenza dei Provinciali,
per favorire l’accompagnamento e il coinvolgimento da parte della Provincia madre nei confronti
delle Circoscrizioni che si trovano in una fase di crescita e consolidamento.
Europa
I Definitori europei hanno anche informato sulla Conferenza Europea dei Provinciali. Alla
fine, non è stato possibile svolgere né il corso per i formatori né l’incontro della commissione
permanente. Prosegue la preparazione del secondo Noviziato per i mesi estivi. All’inizio di giugno
è prevista la prossima assemblea di tutti i Provinciali.
La vita delle Circoscrizioni
Il Definitorio ha dedicato una delle sessioni al dialogo con P. Michael Berry, Provinciale di
Washington, su alcuni aspetti dello stato attuale della Provincia, e in particolare sulla Delegazione

5
del Kenya. L’Ordine è presente in questo Paese africano dal 1992, e conta attualmente 19 professi
solenni, 23 professi semplici e 3 novizi. La crescita e la vitalità della Circoscrizione richiedono un
accompagnamento più diretto e intenso di quello che può essere offerto in questo momento da
Washington; sarebbe auspicabile trovare altre forme di aiuto alla missione, preferibilmente da parte
delle stesse Circoscrizioni africane. Quanto alla situazione della Provincia negli Stati Uniti, si nota
il segnale positivo di una notevole rinascita vocazionale, che pone la sfida della formazione, dato
che gran parte dei religiosi della Provincia sono anziani.
Alcuni temi specifici delle Circoscrizioni che abbiamo trattato nel Definitorio sono, tra gli
altri, i seguenti:
- La situazione e le prospettive della Semiprovincia di Oklahoma (USA). Nello scorso mese
di gennaio, il Provinciale si è recato in visita alla Curia Generalizia, accompagnato da una
consulente della Provincia. Si è discusso, tra l’altro, dell’assistenza ai religiosi più anziani,
della possibile riduzione delle presenze, della collaborazione con le Province vicine e del
progetto di ristrutturazione del santuario e del convento di San Antonio (Texas).
- La possibile apertura di una presenza a Tamale (Ghana) da parte del Vicariato regionale
della Nigeria, su richiesta del Vescovo locale. Il Definitorio è favorevole, purché sia
assicurata la presenza di una comunità sufficientemente numerosa e consistente.
- La proposta del Vicariato regionale della Nigeria di acquistare un appezzamento di terreno
ad Abuja (Nigeria) in vista della futura creazione di un centro di spiritualità.
- La missione in Zambia (Provincia di Manjummel), che conta attualmente 3 religiosi e ha
bisogno di essere incrementata per consolidarsi adeguatamente.
- Il progetto di restauro della chiesa di L’Avana a Cuba (Commissariato dei Caraibi), molto
urgente a causa dello stato di degrado dell’edificio.
- La richiesta di aiuto da parte di Andhra Pradesh per vari bisogni e progetti della Provincia.
- La costruzione del nuovo convento a Bangui in Repubblica Centrafricana (Provincia di
Genova) e la ricerca di fondi per finanziare questo vasto progetto.
- Parimenti, abbiamo esaminato e approvato alcuni accordi di collaborazione tra
Circoscrizioni, stipulati affinché un religioso possa temporaneamente passare al servizio
di un’altra Provincia, prassi che necessita dell’approvazione del Preposito Generale (NA
136).
La Curia Generale
L’Economo Generale, P. Paolo De Carli, ha presentato una relazione dettagliata sulla
situazione economica della Casa Generalizia, insieme alla sintesi finale dell’anno 2021. Il bilancio
economico è moderatamente positivo, anche grazie ad alcune entrate straordinarie, che hanno
consentito di aumentare il fondo disponibile. Siamo riconoscenti per la collaborazione delle
Circoscrizioni dell’Ordine che inviano regolarmente i loro contributi, e ricordiamo a tutti la
necessità di essere fedeli a quest’impegno, che consente di portare avanti le responsabilità e le
iniziative del governo generale e delle istituzioni che da esso dipendono, come anche di aiutare chi
ne ha bisogno. Siamo particolarmente grati per i contributi sempre generosi delle Carmelitane
Scalze. A questo proposito, ricordiamo anche il dovere della collaborazione delle Circoscrizioni al
Fondo missionario, deciso dal Capitolo Generale: P. Jérôme Paluku, Segretario per la Cooperazione
Missionaria, ha presentato il bilancio dei contributi finora ricevuti.
Rimanendo in ambito economico, il Definitorio ha analizzato le tabelle delle spese che il
Provinciale, i Consigli provinciali e lo stesso Definitorio possono autorizzare per i diversi Paesi del
mondo. Le tabelle devono essere aggiornate sulla base degli importi stabiliti dal Vaticano; non
appena avremo a disposizione tutti i dati, pubblicheremo le nuove tabelle per ogni Paese.
Il Definitorio ha ricevuto la relazione e le spiegazioni complementari di P. Marco Chiesa
sulla Postulazione Generale dell’Ordine. Con lui abbiamo discusso i progressi più recenti e le
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prospettive per l’immediato futuro delle numerose Cause di beatificazione e canonizzazione in
corso. Uno dei temi di dialogo è stato il desiderio, formulato da diversi ambienti, di proporre santa
Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) come candidata a Dottore della Chiesa. Il Definitorio
ha espresso il proprio parere favorevole e ha incaricato P. Christof Betschart di coordinare una
commissione internazionale che dovrà svolgere l’analisi teologica degli scritti, in vista della
preparazione della Positio per l’eventuale dottorato.
Da parte sua, P. José Pereira, Segretario per l’Informazione, ha commentato alcuni aspetti
della nostra presenza in Internet e nei social networks. La comunicazione di notizie, documenti e
materiali è fluida e il riscontro ottenuto è notevole, anche se varia a seconda delle regioni del
mondo. Continueremo a lavorare affinché l’informazione sia agile, utile e diversificata, grazie alla
collaborazione offerta dall’intero Ordine.
Allo stesso modo, abbiamo dialogato con P. Rafał Wilkowski, Segretario per le Monache,
che ha presentato alcuni dati sulla situazione attuale delle comunità delle Carmelitane Scalze nel
mondo, in particolare di alcune che ha recentemente visitato. A seguito dell’entrata in vigore di
Cor orans e Vultum Dei quaerere, si rende necessaria la revisione della legislazione particolare di
ciascun Ordine. La Congregazione per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha
confermato al P. Generale che, secondo le Costituzioni delle Carmelitane Scalze (1991), il
coordinamento dei lavori per tale revisione ricade sotto la sua responsabilità. Perciò, nei prossimi
mesi sarà programmato un incontro con le rappresentanti di tutte le Federazioni e Associazioni
dell’Ordine per avviare il relativo iter.
Infine, P. Ramiro Casale, Delegato per l’Ordine Secolare, ha completato e aggiornato le
informazioni sulla vita del Carmelo Secolare nel mondo, e ha presentato alcuni progetti per il
futuro. Una buona parte di questi ha a che fare con la formazione. Si sta valutando anche la
celebrazione di un nuovo Congresso mondiale dell’Ordine Secolare.
Abbiamo terminato la sessione del Definitorio nel cuore del tempo quaresimale.
Camminiamo verso la Pasqua, vera fonte della nostra speranza, in un mondo e in un tempo dove
abbondano i motivi di preoccupazione e di sofferenza. Insieme a tutta la comunità della Casa
Generalizia, ci prepariamo a vivere alcuni giorni di Esercizi spirituali: che ci aiutino ad aprirci ogni
giorno di più alla voce dello Spirito per continuare a servire l’Ordine in sintonia con la volontà di
Dio.
Auguriamo a tutti voi, fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano, una santa e felice Pasqua,
piena della gioia della risurrezione di Cristo.
Fraternamente

P. Miguel Márquez Calle, Generale
P. Agustí Borrell i Viader
P. Pius James D’Souza
P. Philbert Namphande
P. Roberto Maria Pirastu
P. Christianus Surinono
P. Martín Martínez Larios
P. Christophe-Marie Baudouin
P. Jean-Baptiste Pagabeleguem

