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ACTA SANCTAE SEDIS 

I – ATTI DI FRANCESCO, PAPA 

NOMINE 

Nomina di Consultori della Congregazione 

presso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata 

e le Società di Vita Apostolica 

Il Santo Padre ha nominato Consultori della Congregazione per 

gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica: (ecc…); 

il Reverendo Padre Denis Chardonnens, O.C.D., già Preside della 

Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritualità 

Teresianum a Roma; (…) la Reverenda Madre Elsa Campa Fernán-

dez, O.C.D., Presidente della Federación San José Castilla – Burgos; 

(ecc…). 

(Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, 10  aprile 2021) 

Nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Lilongwe (Malawi) 

Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Lilongwe 

(Malawi), S.E. Mons. George Desmond Tambala, O.C.D., finora 

Vescovo di Zomba. 

(Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, 15 ottobre 2021) 
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Nomina di Membri del Pontificio Comitato di Scienze Storiche 
 

Il Santo Padre ha nominato Membri del Pontificio Comitato di 

Scienze Storiche: il Rev.do César Izquierdo Urbina, Professore ordi-

nario dell’Universidad de Navarra; il Rev.do P. Benedict Kanakap-

pally, O.C.D., Vice Rettore e Professore ordinario della Pontificia 

Università Urbaniana; il Ch.mo Prof. Paul Mattei, Membro della 

Pontificia Accademia di Latinità. 
 

(Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, 22 ottobre 2021) 

 

 

 

Rinuncia e nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Seoul  

(Corea del Sud) 
 

Il Santo Padre ha accolto la rinuncia al governo pastorale del-

l’Arcidiocesi Metropolitana di Seoul (Corea del Sud) presentata da 

Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Andrew Yeom Soo-jung, 

e ha nominato Arcivescovo Metropolita di Seoul S.E. Mons. Peter 

Chung Soon-Taick, O.C.D., finora Vescovo tit. di Tamazuca e 

Ausiliare della medesima Sede Metropolitana. 
 

(Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, 28 ottobre 2021) 

 
 

 

 

LETTERE 

 
 

LETTERA AL VESCOVO DI AVILA 

PER I 50 ANNI DI TERESA DI GESÙ 
DOTTORE DELLA CHIESA 

 
In occasione del Congresso internazionale per i 50 anni della pro-

clamazione di Santa Teresa di Gesù a Dottore della Chiesa, svoltosi 
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ATTI DI FRANCESCO, PAPA 

dal 12 al 15 aprile 2021 presso l’Università cattolica di Avila, il Papa 

ha indirizzato al vescovo di Avila, Mons. José María Gil Tamayo, una 

lettera datata 19 marzo. 

 

 

Al querido hermano 

Mons. José María GIL TAMAYO 

Obispo de Ávila 

 

Han trascurrido ya cincuenta años desde que, un 27 de septiembre 

de 1970, mi predecesor san Pablo VI otorgase el título de doctora de 

la Iglesia a santa Teresa de Jesús. Ella fue la primera mujer en recibir 

ese título que reconoce el precioso magisterio que Dios nos ha 

regalado en sus escritos y en el testimonio de su vida. Después de ella 

otras mujeres han recibido también esta distinción. 

A pesar de los cinco siglos que nos separan de su existencia 

terrena, la llama que Jesús encendió en Teresa sigue brillando en este 

mundo siempre necesitado de testigos valientes, capaces de romper 

cualquier muralla, sea física, existencial o cultural. Ella fue “una 

mujer excepcional”, como la definió san Pablo VI. Su arrojo, su inteli-

gencia, su tenacidad, a los que unió una sensibilidad para lo bello y 

una maternidad espiritual hacia todos aquellos que se aproximaban a 

su obra, son un ejemplo eximio del papel extraordinario que la mujer 

ha ejercido a lo largo de la historia en la Iglesia y la sociedad. 

La Santa de Ávila nos sigue hablando hoy a través de sus escritos 

y su mensaje está abierto a todos, para que al conocerlo y contem-

plarlo nos dejemos seducir por la belleza de la palabra y por la verdad 

del contenido, y pueda hacer brotar dentro el deseo de avanzar en el 

camino hacia la perfección. Tenerla como amiga, compañera y guía 

en nuestro peregrinaje terrenal confiere seguridad y sosiego en el al-

ma. Su ejemplo no es sólo para aquellos hermanos y hermanas nues-

tros que sienten la llamada a la vida religiosa, sino para todos los que 

desean progresar en el camino de purificación de toda mundanidad, y 

que conduce al desposorio con Dios, a las elevadas moradas del 

castillo interior. 
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Querido hermano: Deseo animar a todos los miembros de esa 

Iglesia particular, sacerdotes, religiosos y laicos, como también a to-

dos los organizadores y participantes en el Congreso internacional que 

se celebrará en la Universidad Católica Santa Teresa, para que sigan 

profundizando en el mensaje de la Santa abulense y difundiendo su 

enseñanza. Es hermoso recordar que todas las gracias místicas que 

recibía la trasladaban al cielo; pero ella supo trasladar el cielo a la 

tierra, haciendo de su vida una morada de Dios, en la que todos tenían 

cabida. Para que nuestra sociedad sea cada vez más humana, y todos 

podamos vivir en la fraternidad que viene de un mismo Padre, es todo 

un programa escuchar su invitación a «entrar en nosotros» para 

encontrar al Señor (Moradas 2,1,1), y así testimoniar que «sólo Dios 

basta». 

En este Año jubilar que la Iglesia dedica a san José, bienaventu-

rado Protector, no puedo terminar este mensaje sin recordar la gran 

devoción de la Santa andariega por él. Lo tomó como maestro, abo-

gado e intercesor; a él se encomendaba, teniendo la certeza de que 

recibiría las gracias que le pedía. De su experiencia animaba a otros a 

que hicieran lo mismo (cf. Libro de la vida, 6, 6-8; Carta ap. Patris 

corde, 8 diciembre 2020). Tal fue su devoción que, con motivo de sus 

fundaciones, recorría las tierras de Castilla y de Andalucía acompa-

ñada por la imagen de san José. Los santos siempre van de la mano, y 

nos sostienen por la confianza puesta en su intercesión. Que ellos 

intercedan por ustedes. 

Que el Señor los bendiga, y la Virgen Santa los cuide. Y, por 

favor, no se olviden de rezar por mí. 

Fraternalmente 

 

Francisco 

 

Roma, San Juan de Letrán, 19 de marzo de 2021, 

Solemnidad de san José, Patrono de la Iglesia universal. 

 
 
 
 



 
 

9 
 

ATTI DI FRANCESCO, PAPA 

DISCORSI 

 
 
Al termine del Congresso internazionale per i 50 anni della pro-

clamazione di Santa Teresa di Gesù a Dottore della Chiesa, svoltosi 

dal 12 al 15 aprile 2021 presso l’Università cattolica di Avila, il Papa 

ha indirizzato ai partecipanti un videomessaggio, di cui l’Osservatore 

Romano del 16 aprile 2021 ha pubblicato una traduzione italiana del 

testo spagnolo. 
 

Saluto i partecipanti del congresso universitario con il quale si 

commemora il cinquantesimo anniversario della proclamazione di 

santa Teresa di Gesù come Dottore della Chiesa. L’espressione «don-

na eccezionale», che dà il titolo al vostro incontro, la utilizzò san 

Paolo VI1. Siamo di fronte a una persona che si distinse in molte 

dimensioni. Tuttavia occorre non dimenticare che la sua riconosciuta 

rilevanza in queste dimensioni non è altro che la conseguenza di ciò 

che per lei era importante: il suo incontro con il Signore, la sua «deter-

minata determinazione», così dice lei, di perseverare nell’unione con 

Lui attraverso la preghiera2, il suo fermo proposito di compiere la 

missione che le era stata affidata dal Signore, al quale si offre con 

semplicità dicendo, con quel linguaggio semplice che uno direbbe 

persino da contadina: «Vostra sono, per Voi sono nata, / che volete 

Voi da me?»3. Teresa di Gesù è eccezionale, prima di tutto perché è 

santa. La sua docilità allo Spirito la unisce a Cristo e resta «tutta in -

fiammata di grande amore di Dio»4. Con parole belle esprime la sua 

esperienza dicendo: «Tutta a lui mi sono data/ e in tal modo son cam-

biata / che il mio Amato è sol per me / ed io son per il mio Amato»5. 

Gesù aveva insegnato che «la bocca parla dalla pienezza del cuore» 

(Lc 6, 45). L’audacia, la creatività e l’eccellenza di Santa Teresa, co-

me riformatrice, sono il frutto della presenza interiore del Signore.  

Diciamo che «non stiamo vivendo un’epoca di cambiamenti, ma 

un cambiamento di epoca»6 . E in tal senso, i nostri giorni hanno molte 

similitudini con quelli del XVI secolo in cui visse la santa. Come allo-

ra, anche ora noi cristiani siamo chiamati a far sì che, attraverso di 

noi, la forza dello Spirito Santo continui a rinnovare la faccia della 
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terra (cfr. Sal 104, 30) nella certezza che in fin dei conti sono i santi 

a permettere che il mondo avanzi avvicinandosi alla sua meta defini-

tiva.  

È bene ricordare la chiamata universale alla santità di cui ha par-

lato il Concilio Vaticano II (cfr. Lumen gentium, nn. 39- 42): «Tutti 

coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati 

alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità e che 

tale santità promuove nella stessa società terrena un tenore di vita più 

umano. Per raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze rice-

vute secondo la misura con cui Cristo volle donarle... con piena gene-

rosità si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo» - così 

dice il numero 40 della Lumen gentium -. 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 sperimentano 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 potreb-

be 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»7, ognuno di noi ha il suo cammino di santità, di incon-

tro con il Signore.  

Di fatto, la stessa Santa Teresa avverte le sue monache che la 

preghiera non è per sperimentare cose straordinarie, ma per unirci a 

Cristo. E il segno che questa unione è reale sono le opere di carità. 

«Questo è il fine dell’orazione, figlie mie - dice in Il Castello inte-

riore -; a questo serve il matrimonio spirituale, a produrre sempre 

nuove opere»8. E prima, nello stesso libro, aveva ammonito: «Quando 

vedo delle anime tutte intente a rendersi conto dell’orazione che 

hanno, e così concentrate quando sono in essa da far pensare che 

rifuggano dal più piccolo movimento e dal divertire il pensiero per 

paura di perdere quel po’ di gusto e di devozione che sentono, mi 

persuado che ancora non conoscono come si arrivi all’unione. 

Pensano che sia tutto nel far così. No, sorella mia! Il Signore vuole 

opere. Vuole, ad esempio che non ti curi di perdere quella devozione 

per consolare un’ammalata a cui vedi di poter essere di sollievo... 
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Ecco in che consiste la vera unione con il volere di Dio!»9. In Il 

Castello interiore dice pure questo. In definitiva «ciò che misura la 

perfezione delle persone è il loro grado di carità, non la quantità di 

dati e conoscenze che possono accumulare»10, e altre cose simili.  

Santa Teresa ci insegna che il cammino che l’ha resa una donna 

eccezionale e una persona di riferimento attraverso i secoli, il cammi-

no della preghiera, è aperto a tutti coloro che umilmente si aprono 

all’azione dello Spirito nella loro vita, e che il segno che stiamo avan-

zando in quel cammino è essere sempre più umili, più attenti ai biso-

gni 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. 

Santa Teresa, che si riteneva molto «cattiva e miserabile», così si defi-

nisce, riconosce che la bontà di Dio «è più grande di tutto il male che 

possiamo fare... Egli dimentica che gli siamo stati ingrati... Ricordino 

le sue parole e pensino come ha fatto con me - dice lei -: mi sono 

stancata prima io a offenderlo che non Lui a perdonarmi». Noi ci 

stanchiamo prima di offendere Dio, di andare lungo cammini strani, 

che Dio di perdonarci. Lui non si stanca mai di perdonare. Noi ci 

stanchiamo di chiedere perdono, e lì è il pericolo. «Egli non si stanca 

mai di donare, né le sue misericordie possono esaurirsi: non stan-

chiamoci noi di riceverle!»11, aprendo il cuore con umiltà. Uno de suoi 

passi preferiti della Scrittura era il primo versetto del salmo 89 del 

quale fece, in un certo senso, il motto della sua vita: «Canterò in eter-

no la misericordia del Signore». Quel «misericordiare» di Dio.  

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: «Le 

sorelle devono amarsi tutte egualmente, essere amiche di tutte ed 

aiutarsi a vicenda»12. E quando io vedo i “litigi” in qualche convento, 

dentro un convento, o i “litigi” tra conventi, «io sono di qui», «io sono 

di lì», «io interpreto così», «accetto questo della Chiesa, questo non 
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lo accetto»... le povere monache si sono dimenticate della fondatrice, 

di quello che ha insegnato loro. Nella preghiera lei si è sentita trattata 

come sposa e amica da Cristo risorto. Attraverso la preghiera si è 

aperta alla speranza. E con questo pensiero voglio concludere questo 

saluto. Viviamo, come Teresa dottore della Chiesa, «tempi difficili», 

tempi per nulla facili, che hanno bisogno di amici fedeli di Dio, amici 

forti13. La grande tentazione è cedere alla delusione, alla rassegna-

zione, al funesto e infondato presagio che tutto andrà male. Questo 

pessimismo infecondo, questo pessimismo di persone incapaci di dare 

vita. Alcune persone, impaurite da questi pensieri, tendono a chiu-

dersi, a rifugiarsi in piccole cose. Ricordo l’esempio di un convento, 

dove tutte le sue monache si erano rifugiate in piccole cose. Il con-

vento si chiamava di santa... non dirò di chi, e stava in una città, ma 

lo chiamavano il «convento cosina, cosina, cosina» perché tutte erano 

rinchiuse in piccole cose, come rifugio, in progetti egoistici che non 

edificano la comunità, piuttosto la distruggono. Invece, la preghiera 

ci apre, ci permette di assaporare che Dio è grande, che sta al di là 

dell’orizzonte, che Dio è buono, che ci ama e che la storia non gli è 

sfuggita di mano. Può essere che stiamo camminando in una valle 

oscura (cfr. Sal 23, 4), non abbiate paura se il Signore sta con voi. Ma 

lui non smette di camminare al nostro fianco e di condurci alla vera 

meta a cui tutti aneliamo: la vita eterna. Possiamo avere il coraggio di 

fare cose grandi, perché sappiamo che siamo favoriti da Dio14. E 

insieme a Lui, siamo capaci di affrontare qualsiasi sfida, perché in 

realtà solo la sua compagnia è ciò che il nostro cuore desidera e ciò 

che ci concede la pienezza e la gioia da cui siamo stati creati. Questo 

la Santa lo ha riassunto in una nota preghiera che vi incito a recitare 

con frequenza:  
 

Nulla ti turbi,  

Nulla ti spaventi.  

Tutto passa,  

Solo Dio non cambia.  

La pazienza Ottiene tutto.  

Chi ha Dio non manca di nulla:  

Solo Dio basta!  
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Che Gesù vi benedica, la Vergine e San Giuseppe vi accompa-

gnino. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.  

 

Francesco 

 
 

1. Omelia in occasione della proclamazione di Santa Teresa di Gesù a 

dottore della Chiesa (27 settembre 1970).  

2. Cfr. Santa Teresa di Gesù, Cammino di perfezione. 

3. Santa Teresa di Gesù, Vostra sono, per voi sono nata da Poesie. 

4. Cfr. Santa Teresa di Gesù, Il libro della vita.  

5. Santa Teresa di Gesù, Tutta a lui mi sono data da Poesie. 

6. Cfr. Discorso alla curia romana per gli auguri di Natale, 21 dicembre 

2019.  

7. Cfr. Gaudete et exsultate, n. 11.  

8. Santa Teresa di Gesù, Il Castello interiore, VII, 4, 6  

9. Santa Teresa di Gesù, Il Castello interiore, V, 3, 11  

10. Gaudete et exsultate n. 37.  

11. Santa Teresa di Gesù, Libro della vita, cap. 19, n. 15.  

12. Santa Teresa di Gesù, Cammino di perfezione, cap. 4, n. 7.  

13. Cfr. Santa Teresa di Gesù, Libro della vita, cap. 15, n. 5  

14. Cfr. Santa Teresa di Gesù, Libro della vita, 10, 6: «È impossibile secon-

do la nostra natura, secondo me, avere coraggio per le grandi cose, chi 

non capisce è favorito da Dio» 

 

(L’Osservatore Romano, 16 aprile 2021, p. 7) 

 
 
 
 
Nell’Udienza Generale di mercoledì 5 maggio 2021, il Papa ha prose-

guito la sua catechesi sulla preghiera, soffermandosi questa volta 

sulla “preghiera di contemplazione”. In questo ambito, ha ricordato 

un detto di san Giovanni della Croce:  

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Continuiamo le catechesi sulla preghiera e in questa catechesi 

vorrei soffermarmi sulla preghiera di contemplazione. 
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La dimensione contemplativa dell’essere umano – che non è 

ancora la preghiera contemplativa – è un po’ come il “sale” della vita: 

dà sapore, dà gusto alle nostre giornate. Si può contemplare guar-

dando il sole che sorge al mattino, o gli alberi che si rivestono di verde 

a primavera; si può contemplare ascoltando una musica o il canto 

degli uccelli, leggendo un libro, davanti a un’opera d’arte o a quel 

capolavoro che è il volto umano… Carlo Maria Martini, inviato come 

Vescovo a Milano, intitolò la sua prima Lettera pastorale “La 

dimensione contemplativa della vita”: in effetti, chi vive in una gran-

de città, dove tutto - possiamo dire - è artificiale, dove tutto è funzio-

nale, rischia di perdere la capacità di contemplare. Contemplare non 

è prima di tutto un modo di fare, ma è un modo di essere: essere con-

templativo. 

Essere contemplativi non dipende dagli occhi, ma dal cuore. E qui 

entra in gioco la preghiera, come atto di fede e d’amore, come “re-

spiro” della nostra relazione con Dio. La preghiera purifica il cuore e, 

con esso, rischiara anche lo sguardo, permettendo di cogliere la realtà 

da un altro punto di vista. Il Catechismo descrive questa trasforma-

zione del cuore da parte della preghiera citando una famosa testi-

monianza del Santo Curato d’Ars: «La contemplazione è sguardo di 

fede fissato su Gesù. “Io lo guardo ed egli mi guarda”, diceva al suo 

santo curato il contadino di Ars in preghiera davanti al Tabernacolo. 

[…] La luce dello sguardo di Gesù illumina gli occhi del nostro cuore; 

ci insegna a vedere tutto nella luce della sua verità e della sua com-

passione per tutti gli uomini» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 

2715). Tutto nasce da lì: da un cuore che si sente guardato con amore. 

Allora la realtà viene contemplata con occhi diversi. 

“Io guardo Lui, e Lui guarda me!”. È così: nella contemplazione 

amorosa, tipica della preghiera più intima, non servono tante parole: 

basta uno sguardo, basta essere convinti che la nostra vita è circondata 

da un amore grande e fedele da cui nulla ci potrà mai separare. 

Gesù è stato maestro di questo sguardo. Nella sua vita non sono 

mai mancati i tempi, gli spazi, i silenzi, la comunione amorosa che 
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permette all’esistenza di non essere devastata dalle immancabili pro-

ve, ma di custodire intatta la bellezza. Il suo segreto era la relazione 

con il Padre celeste. 

Pensiamo all’avvenimento della Trasfigurazione. I Vangeli collo-

cano questo episodio nel momento critico della missione di Gesù, 

quando crescono intorno a Lui la contestazione e il rifiuto. Perfino tra 

i suoi discepoli molti non lo capiscono e se ne vanno; uno dei Dodici 

cova pensieri di tradimento. Gesù comincia a parlare apertamente 

delle sofferenze e della morte che lo attendono a Gerusalemme. È in 

questo contesto che Gesù sale su un alto monte con Pietro, Giacomo 

e Giovanni. Dice il Vangelo di Marco: «Fu trasfigurato davanti a loro 

e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 

sulla terra potrebbe renderle così bianche» (9,2-3). Proprio nel mo-

mento in cui Gesù è incompreso - se ne andavano, lo lasciavano solo 

perché non lo capivano -, in questo momento che lui è incompreso, 

proprio quando tutto sembra offuscarsi in un vortice di malintesi, è lì 

che risplende una luce divina. È la luce dell’amore del Padre, che 

riempie il cuore del Figlio e trasfigura tutta la sua Persona. 

Alcuni maestri di spiritualità del passato hanno inteso la con-

templazione come opposta all’azione, e hanno esaltato quelle voca-

zioni che fuggono dal mondo e dai suoi problemi per dedicarsi inte-

ramente alla preghiera. In realtà, in Gesù Cristo nella sua persona e 

nel Vangelo non c’è contrapposizione tra contemplazione e azio-

ne, no. Nel Vangelo in Gesù non c’è contraddizione. Essa è venuta 

forse dall’influsso di qualche filosofo neoplatonico ma sicuramente si 

tratta di un dualismo che non appartiene al messaggio cristiano. 

C’è un’unica grande chiamata nel Vangelo, ed è quella a seguire 

Gesù sulla via dell’amore. Questo è l’apice, è il centro di tutto. In 

questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi, dicono la mede-

sima cosa. San Giovanni della Croce sosteneva che un piccolo atto 

di puro amore è più utile alla Chiesa di tutte le altre opere messe 

insieme. Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione del 

nostro io, ciò che viene purificato dall’umiltà, anche se è un atto di 

amore appartato e silenzioso, è il più grande miracolo che un cristiano 
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possa realizzare. E questa è la strada della preghiera di contempla-

zione: io Lo guardo, Lui mi guarda! Questo atto di amore nel dialogo 

silenzioso con Gesù fa tanto bene alla Chiesa. 

 

(Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, 5 maggio 2021) 
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II – ATTI DELLA CURIA ROMANA 
 
 
 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 

di Vita Apostolica 

 
 
Decreto con cui la CIVCSVA concede al Preposito Generale 

dell’Ordine dei Frati Scalzi della Beata Vergine Maria del Monte 

Carmelo la facoltà di dispensare dal numero 217 delle Costituzioni 

delle Monache Scalze dell’Ordine della Beata Vergine Maria del 

Monte Carmelo approvate il 17 settembre 1991, affinché, nel caso in 

cui il capitolo di un monastero sia composto da otto capitolari o 

meno, esso possa eleggere soltanto due Consigliere invece di tre, 

come previsto dal numero 217 delle suddette Costituzioni (21 aprile 

2021): 

 

 

Prot. n. 4921 / 2021 

 
 

TRÈS SAINT-PÈRE 

 

Le Préposé Général de l’Ordre des Frères déchaux de la Bienheureuse 

Vierge Marie du Mont Carmel demande humblement à Votre Sainteté que 

lui soit concédé la faculté de dispenser du numéro 217 des Constitutions des 

Moniales déchaussées de l’Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont 

Carmel approuvées le 17 septembre 1991 de sorte que, lorsque le chapitre 

d’un monastère est composé de moins de dix capitulantes, il puisse n’élire 

que deux conseillères au lieu de trois comme prévu au numéro 217 des dites 

Constitutions. 

 

La Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les So-

ciétés de vie apostolique concède au Préposé Général de l’Ordre des 

Frères déchaux de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel la 

faculté de dispenser du du numéro 217 des Constitutions des Moniales 
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déchaussées de l’Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont 

Carmel approuvées le 17 septembre 1991 de sorte que, lorsque le 

chapitre d’un monastère n’est composé que de huit capitulantes ou 

moins, il puisse n’élire que deux conseillères au lieu de trois comme 

prévu au numéro 217 des dites Constitutions. 

 

Nonobstant toutes dispositions contraires. 

Donné au Vatican, le 21 avril 2021. 
 

 

 José Rodríguez Carballo, O.F.M. 

                                                           Archevêque-Secrétaire 
 

R.P. Pier Luigi Nava, S.M.M. 

         Sous-Secrétaire 

 

 

 
 

Congregazione delle Cause dei Santi 

 
 

Promulgazione di Decreti  

della Congregazione delle Cause dei Santi 

(22 maggio 2021) 

 

Il 22 maggio 2021, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udien-

za Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello 

Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. 

Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la mede-

sima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: 
 
 

- il martirio della Serva di Dio Maria Agostina Rivas López, detta 

Aguchita (al secolo: Antonia Luzmila), Religiosa professa della Con-

gregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore; nata a 

Coracora (Perù) il 13 giugno 1920 e uccisa, in odio alla Fede, a La 

Florida (Perù) il 27 settembre 1990; 
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- le virtù eroiche del Servo di Dio Felice Canelli, Sacerdote dioce-

sano; nato a San Severo (Italia) il 14 ottobre 1880 e ivi morto il 23 

novembre 1977; 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Bernardo della Madre del Bel-

l’Amore (al secolo: Sigismondo Kryszkiewicz), Sacerdote professo 

della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; nato a Mława 

(Polonia) il 2 maggio 1915 e morto a Przasnysz (Polonia) il 7 luglio 

1945; 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Mariano Gazpio Ezcurra, Sacer-

dote professo dell’Ordine degli Agostiniani Recolletti; nato a Puente 

la Reina (Spagna) il 18 dicembre 1899 e morto a Pamplona (Spagna) 

il 22 settembre 1989; 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Colomba di Gesù Ostia (al 

secolo: Anna Antonietta Mezzacapo), Priora del Monastero di Santa 

Teresa delle Carmelitane Scalze di “Marcianise”; nata a Marcianise 

(Italia) il 15 giugno 1914 e ivi morta il 13 agosto 1969; 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Antonia Lesino, dell’Istituto 

secolare detto “Piccola Famiglia Francescana”; nata a Milano (Italia) 

l’11 ottobre 1897 e morta a Brescia (Italia) il 24 febbraio 1962; 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Alessandro Bálint, Laico, Padre 

di famiglia; nato a Szeged-Alsóváros (oggi Ungheria) il 1° agosto 

1904 e morto a Budapest (Ungheria) il 10 maggio 1980. 

 

 (Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, 22 maggio 2021) 

 
 

 

Promulgazione di Decreti 

della Congregazione delle Cause dei Santi 

(25 novembre 2021) 

 

Durante l’Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il 

Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione 
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delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima 

Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: 

 

- il miracolo attribuito all’intercessione del Beato Tito Brandsma 

(al secolo: Anno Sjoerd), Sacerdote professo dell’Ordine dei Carme-

litani; nato il 23 febbraio 1881 a Bolsward (Paesi Bassi) e ucciso in 

odio alla fede il 26 luglio 1942 a Dachau (Germania); 

- il miracolo attribuito all’intercessione della Beata Maria di Gesù 

(al secolo: Carolina Santocanale), Fondatrice della Congregazione 

delle Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes; nata il 2 ottobre 

1852 a Palermo (Italia) e morta il 27 gennaio 1923 a Cinisi (Italia);  

- il martirio dei Servi di Dio Enrico Planchart, Sacerdote professo 

dell’Istituto dei Religiosi di San Vincenzo de Paoli, Ladislao Radigue 

e 3 Compagni, Sacerdoti professi della Congregazione dei Sacri Cuori 

di Gesù e Maria, nonché della Adorazione Perpetua del Santissimo 

Sacramento; uccisi in odio alla fede il 26 maggio 1871 a Parigi 

(Francia); 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Antonio Bello, Vescovo di Mol-

fetta-Ruvo Giovinazzo-Terlizzi; nato il 18 marzo 1935 ad Alessano 

(Italia) e morto il 20 aprile 1993 a Molfetta (Italia); 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Giovanni di Gesù Maria (al 

secolo: Giovanni de San Pedro y Ustarroz), Sacerdote professo 

dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi; nato il 27 gennaio 1564 a Cala-

horra (Spagna) e morto il 28 maggio 1615 a Monte Compatri (ltàlia); 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Giorgio Guzzetta, Sacerdote 

della Confederazione dell’Oratorio di San Filippo Neri; nato il 23 

aprile 1682 a Piana dei Greci (oggi Piana degli Albanesi, Italia) e 

morto il 21 novembre 1756 a Partinico (Italia); 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Natalina Bonardi (al secolo: 

Maria), Fondatrice della Congregazione delle Suore di Santa Maria di 

Loreto; nata il 4 dicembre 1864 a Cuneo (Italia) e morta il 25 luglio 

1945 a Vercelli (Italia); 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Dositea Bottani (al 

secolo: Maria Domenica), Superiora Generale della Congregazione 

delle Suore Orsoline della Vergine Maria Immacolata di Gandino; 
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nata il 31 maggio 1896 a Pianca (Italia) e morta il 2 settembre 1970 a 

Bergamo (Italia); 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Odette Vidal Cardoso, Fedele 

Laica; nata il 18 febbraio 1931 a Rio de Janeiro (Brasile) e ivi morta 

il 25 novembre 1939. 

 

 (Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, 25 novembre 2021) 
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I - ATTI DEL CAPITOLO GENERALE 
 
 

LETTERA DI CONVOCAZIONE DEL  

92° CAPITOLO GENERALE 

 
 
 

Prot. N. 2021/059 DF 

 

Reverendi Padri, 

avvicinandosi il tempo della celebrazione del Capitolo Generale 

Ordinario, secondo le prescrizioni delle nostre Leggi, il nostro Defi-

nitorio Generale, a norma del n. 167 delle Costituzioni, stabilisce che 

il Capitolo Generale si tenga a Roma, nella “Casa La Salle”, Via 

Aurelia 472, dal 29 agosto al 19 settembre 2021. 

Con questa lettera convoco tutti i Religiosi che, secondo il n. 168 

delle Costituzioni, hanno voce attiva nel Capitolo Generale, perché 

partecipino allo stesso Capitolo nel luogo e nei giorni stabiliti.  

I Religiosi che nel prossimo Capitolo Generale hanno voce attiva, 

secondo le disposizioni delle nostre Leggi, sono i seguenti: 

- Il Preposito Generale. 

- I Definitori Generali (7). 

- I Superiori Provinciali delle Province e delle Semiprovince 

(38). 

- Un socio per ciascuna Provincia, o se legittimamente impe-

dito, il suo Sostituto (29). 

- I Commissari dei Caraibi, Cile, Congo, Indonesia, Mada-

gascar-Oceano Indiano, Perù e Sicilia (7). 

- I Delegati Generali di Argentina, Egitto, Giappone, Israele, 

Taiwan-Singapore e Venezuela (6). 

- Il Vicario Regionale dell’Australia. 
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- Il Vicario Regionale di Uruguay-Bolivia-Paraguay. 

- Il Vicario Regionale di Burundi-Rwanda. 

- Un Superiore dei Religiosi presenti nelle Missioni di Kenya, 

Malawi e Uganda. Secondo il sistema di rotazione partecipa, 

per questa volta, il Superiore della Missione di Uganda. 

- Un Superiore dei Religiosi presenti nelle Missioni di Africa 

Occidentale, Camerun e Repubblica Centrafricana. Secondo il 

sistema di rotazione partecipa, per questa volta, il Superiore 

della Missione dell’Africa Occidentale. 

- Un Superiore dei Religiosi presenti nel Vicariato Regionale di 

Bielorussia e in Ucraina. Secondo il sistema di rotazione 

partecipa, per questa volta, il Vicario Regionale della Bielo-

russia. 

- Un Superiore dei Religiosi presenti in Chhattisgharh, Odisha, 

Ranchi e West Bengal. Secondo il sistema di rotazione 

partecipa, per questa volta, il Superiore della Missione di 

Chhattisgharh. 

 

Il numero totale dei Capitolari risulta essere 95 membri. 

 

Esorto tutti i Religiosi, le Monache del nostro Ordine e l’OCDS 

a pregare, affinché Dio effonda le sue grazie per il buon esito del 

Capitolo Generale. 

  

 

Roma, 3 marzo 2021. 

 

 

P. Saverio Cannistrà, OCD 

Preposito Generale 

 

P. Angelo Lanfranchi, OCD   

             Segretario Generale  
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LETTERA AI SUPERIORI DELLE CIRCOSCRIZIONI 

O.C.D. SUL CAPITOLO GENERALE 

 

 

 

Prot. 2021/077 DF 

 

Cari confratelli, 

 

il Definitorio Generale, riunito in sessione ordinaria dal 3 al 9 

marzo, ha deciso di convocare ufficialmente il Capitolo generale sei 

mesi prima della sua celebrazione, come previsto dal n. 167 delle no-

stre Costituzioni. Il Capitolo è stato convocato a Roma dal 29 agosto 

al 19 settembre 2021. Tuttavia, la situazione di emergenza sanitaria 

che stiamo ancora vivendo ci obbliga ad aggiungere che tale data 

sarà confermata nella prossima riunione del Definitorio generale, 

prevista dal 7 al 17 giugno. Se – come tutti speriamo – vi saranno le 

condizioni per confermare la convocazione fatta, comunicheremo 

immediatamente ai capitolari le informazioni pratiche riguardanti il 

viaggio e il soggiorno a Roma.  

Pur nell’inevitabile incertezza che caratterizza il momento sto-

rico che stiamo attraversando, abbiamo quindi avviato il cammino di 

preparazione del Capitolo Generale. Secondo NA 179, spetta al Defi-

nitorio Generale la responsabilità di guidare tale cammino. Purtroppo, 

la pandemia non ci ha permesso di realizzare il Definitorio straordi-

nario, programmato a Città del Messico per la fine di agosto del 2020 

e poi rinviato alla fine di novembre. Ad esso spettava, secondo NA 

200 b, “attendere accuratamente alla preparazione del Capitolo Gene-

rale, sotto la direzione del Definitorio”. È necessario, pertanto, 

supplire a questa lacuna, in modo che tutte le circoscrizioni possano 

dare il loro contributo in vista del Capitolo generale. È importante 

ricordare i compiti che il n. 170 delle nostre Costituzioni attribuisce 

al Capitolo generale. Tra questi il primo è: “promuovere la spirituale 

unità e lo sviluppo dell’Ordine e provvedere al suo rinnovamento, con 
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la cooperazione di tutti i membri”. Dovremo, pertanto, riflettere insie-

me sui modi concreti ed efficaci per promuovere l’unità, lo sviluppo 

e il rinnovamento del nostro Ordine. Quali sono le sfide e le proble-

matiche più urgenti che il Capitolo dovrà affrontare perché l’Ordine 

possa rafforzarsi nell’unità, proseguire fedelmente il suo secolare 

cammino e rinnovarsi in modo adeguato al mutare delle condizioni 

storiche?  

È a queste domande fondamentali che il Capitolo Generale dovrà, 

con l’aiuto di Dio, dare delle risposte, ma non potrà farlo senza l’at-

tiva collaborazione di tutti i membri dell’Ordine. Vi invitiamo, per-

tanto, innanzitutto ad accompagnare con la preghiera il lavoro di pre-

parazione del Capitolo. Ma facciamo appello anche alla vostra colla-

borazione attiva. Siamo consapevoli che sono molte le questioni che 

richiedono di essere attentamente esaminate e discusse nel Capitolo. 

Solo per citare alcuni grandi ambiti, abbiamo molti interrogativi aperti 

sull’efficacia della nostra formazione iniziale e permanente, sulla 

specificità e creatività della nostra testimonianza e della nostra mis-

sione, sulla necessità di migliorare e precisare alcuni aspetti delle 

norme e strutture di governo e su una serie di problematiche proprie 

delle varie regioni in cui l’Ordine è presente. 

Su tutto ciò vi chiediamo di riflettere personalmente e comu-

nitariamente. Il tempo a nostra disposizione non è molto e va sfruttato 

bene. La proposta del Definitorio  è di lavorare a livello regionale, 

utilizzando laddove è possibile lo strumento delle Conferenze dei 

Superiori. Concretamente abbiamo identificato i seguenti gruppi di 

lavoro, che potranno lavorare in modo presenziale e/o virtuale: 

 

1. Area iberica  

2. Area europea francofona  

3. Area italiana 

4. Area centroeuropea 

5. Area europea orientale 

6. Area medio-orientale 

7. Area indiana 

8. Area asiatica orientale 
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9. Area anglofona europea-americana-australiana 

10. Area latino-americana  

11. Area africana francofona 

12. Area africana anglofona 

 

Il Definitorio lascia ai presidenti delle Conferenze, laddove esi-

stano, o ai Superiori direttamente interessati di coordinarsi e di pro-

grammare un agile piano di lavoro, in base al quale individuare i punti 

più importanti per la propria area, sviluppare una riflessione su di essi 

e condividere i risultati di tale riflessione. Chiediamo di inviare i 

vostri contributi al Segretario Generale (secrgen@ocdcuria.org) entro 

il 7 giugno 2021, data di inizio della prossima riunione del Definitorio 

Generale. 

 

Augurandovi buon lavoro, vi salutiamo fraternamente nel 

Signore 

 

Roma, 9 marzo 2021 

 

 

P. Saverio Cannistrà, OCD 

Preposito Generale 

 

 

P. Angelo Lanfranchi, OCD 

             Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:secrgen@ocdcuria.org
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LETTERA DI CONFERMA DELLA CONVOCAZIONE 

DEL 92° CAPITOLO GENERALE 

 

 

Prot. n. 2021/227 DF 

 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle del Carmelo Teresiano,  

il Definitorio Generale, nella sessione 181a del 9 giugno 2021, ha 

deciso di confermare la convocazione del Capitolo Generale dei 

Carmelitani Scalzi, già fatta il 3 marzo 2021 (Prot. 2021/059 DF). Il 

Capitolo inizierà ufficialmente lunedì 30 agosto 2021 (mattina), 

presso la Casa “La Salle” in Via Aurelia 472,  00165 Roma. 

A motivo delle restrizioni sanitarie attualmente in vigore e delle 

inevitabili ripercussioni sullo svolgimento dei lavori, il Definitorio 

Generale ha tuttavia modificato la data di conclusione del Capitolo 

Generale: non più il 19 settembre, bensì martedì 14 settembre 2021 

(sera). 

Quanto prima verranno inviate ai membri del Capitolo Generale 

notizie più dettagliate sulla preparazione dell’evento. 

Ancora una volta esortiamo tutti i Religiosi, le Monache del 

nostro Ordine e l’OCDS a pregare, affinché Dio effonda le sue grazie 

per il buon esito del Capitolo Generale. Affidiamo tali intenzioni 

all’intercessione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e di 

Santa Teresa di Gesù. 

 

Roma, 9 giugno 2021 

 
 

P. Saverio Cannistrà,OCD 

Preposito Generale 

 
 

P. Angelo Lanfranchi, OCD 

              Segretario Generale 
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92° CAPITOLO GENERALE 
Roma, 30 agosto-14 settembre 2021 

ELENCO DEI PARTECIPANTI 

 
 
 

1 Superiori                  

Generali 

Preposito Generale Saverio Cannistrà 

2 Vicario Generale Agustí Borrell 

3   2° Def. Gen. Łukasz Kansy 

4   3° Def. Gen. Johannes Gorantla 

5   4° Def. Gen. Daniel Chowning 

6   5° Def. Gen. Francisco Javier Mena Lima 

7   6° Def. Gen. Mariano Agruda III 

8   7° Def. Gen. Daniel Ehigie 

 

9 Province America Centrale Luis Beltrán Martínez Servellón 

10   Andhra Pradesh Jayaraj Bollikonda 

11   Anglo-Irlandese John Grennan 

12   Avignone-Aquitania Jean-Fabrice Delbecq 

13   Brasile Sud Everton Ricardo Berny Machado 

14   Brasile Sudest Émerson Santos Oliveira 

15   California-Arizona Adam Gregory Gonzales 

16   Colombia Carlos Alberto Ospina Arenas 

17   Corea Ignatius Hyong-Shin Kim 

18   Cracovia Piotr Jackowski 

19   Croazia Dario Tokić 

20   Delhi Thomas Marottiparayil 

21   Filippine Danilo D. Lim 

22   Genova Saverio Gavotto 

23   Iberica Antonio Ángel Sánchez Cabezas 

24   Italia Centrale Gabriele Morra 

25   Karnataka-Goa Pius James D’Souza 

26   Kerala Sud Varghese Maliakkal 

27   Lombardia Fausto Lincio 

28   Malabar Jacob Ettumanookaran 

29   Manjummel Thomas Marottikkaparambil 

30   Messico Leonel Jesús Ceniceros Castro 

31   Navarra Lázaro Iparraguirre 

32   Parigi Christophe-Marie Baudouin 

33   Portogallo Pedro Lourenço Ferreira 
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34   Tamilnadu Nesamony 

35   Varsavia Jan Piotr Malicki 

36   Venezia Fabio Silvestri 

37   Washington Michael Berry 

 

38 Semiprovince Austria Alexander Schellerer 

39   Fiandre Paul de Bois 

40   Germania Jean Raoul Kiyangi 

41   Libano Raymond Abdo 

42   Malta Juan De Bono 

43   Napoli Luigi Gaetani 

44   Oklahoma Luis J. Castañeda 

45   Olanda Ad Smits 

46   Ungheria András Vörös 

 

47 Commissariati Caraibi Jacinto de los Santos Rosario Marte 

48   Cile Erwin Rodrigo Montoya del Campo 

49   Congo Albert Tampwo Mulele 

50   Indonesia Markus Ture 

51   Madagascar Fulgence Rakotondrazanany 

52   Perù Alfredo Amesti Sánchez 

53   Sicilia Paolo Pietra 

 

54 Deleg. Generali Argentina Ricardo Prado Rovella 

55   Egitto Makhoul Farha 

56   Giappone Paolo Ose 

57   Israele Attilio Ghisleri 

58   Taiwan-Singapore John Chua 

59   Venezuela Cristóbal Domínguez de Jorge 

 

60 Soci America Centrale Juan David Noguera López 

61   Andhra Pradesh Thomasreddy Bheemreddy 

62   Anglo-Irlandese Vincent O’Hara 

63   Avignone-Aquitania Henri Déjeant 

64   Brasile Sud Ari José de Souza  

65   Brasile Sudest Everaldo Abril Pontes 

66   California-Arizona Ramiro Casale 

67   Colombia Richard Bayona Arévalo 

68   Corea Philip Nery Lee (SOST.) 

69   Cracovia Józef Kucharczyk 

70   Croazia Vinko Mamić  

71   Delhi Saiju Sebastian Vellasseriyil (SOST.) 
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72   Filippine Richard Escoto 

73   Genova Maurice Maikane 

74   Iberica Miguel Márquez Calle 

75   Italia Centrale Arnaldo Pigna 

76   Karnataka-Goa Archibald Raphael Gonsalves 

77   Kerala Sud Johny Paulose 

78   Lombardia Davide Capano 

79   Malabar Ignatious Kunnumpurathu 

80   Manjummel Augustine Mulloor 

81   Messico Martín Martínez Larios 

82   Navarra Juan Aristondo Saracibar 

83   Parigi Philippe Hugelé 

84 
 

Portogallo João Manuel Teixeira da Costa 

(SOST.) 

85   Tamilnadu Maria David 

86   Varsavia Sergiusz Niziński 

87   Venezia Giuseppe Pozzobon 

88   Washington Steven Payne 

 

89 Vicar. Region. 

e Delegati 

Africa Occidentale Jean-Baptiste Pagabeleguem 

90 Australia Bernard Hankock 

91   Bielorussia Piotr Frosztęga 

92   Burundi-Rwanda Zacharie Igirukwayo 

93   Chattisgharh Hitler Simon Raj 

94   Uganda Philip Sullivan 

95 
  

Uruguay-Bolivia-

Paraguay 

Obdulio Penayo Esquivel 

 

96 Fratelli                            

non chierici 

Nigeria-Camerun Joseph Akaa 

97 Croazia Vladimir Vuković 

98   Messico Tomás Ostos Ríos 

99   Filippine Abner David 

 

100 Ufficiali Segretario Generale Angelo Lanfranchi 

101   Economo Generale Paolo De Carli 

102   Segretario Assistente Grzegorz Firszt 

103   Trad. inglese John McGowan 

104   Trad. francese Jean-Joseph Bergara 

105   Trad. Spagnolo 1 Juan José Rodrigo 

106   Trad. Spagnolo 2 Emilio José Martínez González 

107   Trad. italiano Rafał Wilkowski 
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108   Web-informazione José Pereira 

109   Liturgista Marco Chiesa 

110   Canonista Wiesław Kiwior 

 

111 Religiosi 

giovani invitati 

Venezia Iacopo Iadarola 

112 Varsavia Józef Tracz 

113   Iberica Abel Hernández Llanos 

114   Kerala Sud Justin Davidson 

115   Taiwan-Singapore Nicholas Hoh Jeng Kin 

116   Washington Michael Joseph Paris  

 

 
ORARIO QUOTIDIANO 

 

07.00 

08.00 

09.00 

10.30 

11.00 

13.00 

S. Messa con le Lodi 

Colazione 

Sessione 

Pausa 

Sessione 

Pranzo e Riposo 

15.30 

17.00 

17.30 

19.00 

20.00 

Sessione 

Pausa 

Sessione 

Vespri e Orazione 

Cena 

 

 
 

CALENDARIO DEL CAPITOLO GENERALE 

 
Domenica 29 agosto: 

 

Arrivo nel pomeriggio e sistemazione presso la Casa “La Salle”, via 

Aurelia, 472 – Roma. 

 
Lunedì 30 agosto: 

 

1. Primi atti capitolari: presentazione dei partecipanti, designazione 

del Segretario del Capitolo e del Segretario aggiunto, designa-

zione dei Moderatori, approvazione delle Norme per la cele-

brazione del Capitolo Generale ordinario dell’anno 2021 e del 

calendario del Capitolo. 
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2. Celebrazione solenne di apertura, presieduta da S.E. Mons. JOSÉ 

CARBALLO, Segretario della Congregazione per gli Istituti di 

Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 

3. Nel pomeriggio: lavoro nei coetus. 

 
Martedì 31 agosto:  

 

1. Meditazione di S.E. Mons. DANIELE LIBANORI S.J., Vescovo 

ausiliare di Roma, sul tema: La notte di Elia (1 Re 18). 

2. Conferenza di S.E. Mons. OSWALDO ESCOBAR AGUILAR, OCD, 

Vescovo di Chalatenango, sul tema: Il Carmelo in uscita. 

3. Nel pomeriggio: lavoro nei coetus sulle relazioni dei Centri isti-

tuzionali, e assemblea plenaria sullo stesso tema. 

 
Mercoledì 1° settembre: 

 

1. Ascolto e dialogo con alcuni giovani religiosi, espressioni di 

diverse aree geografiche e culturali dell’Ordine. 

 
Giovedì 2 settembre: 

 

1. Nomina del Consiglio di Presidenza 

2. Relazione sullo stato dell’Ordine di P. SAVERIO CANNISTRÀ, 

Preposito Generale, e tempo per la riflessione personale. 

3. Nel pomeriggio: lavoro nei gruppi linguistici sulla Relazione e 

dibattito in aula. 

 

 
Venerdì 3 settembre: 

 

1. Relazione dell’Economo Generale, P. PAOLO DE CARLI. 

2. Proposta sulla struttura del prossimo Definitorio, esposta da P. 

SAVERIO CANNISTRÀ, Preposito Generale. 

3. Nel pomeriggio: lavoro nei gruppi linguistici e dibattito in aula 

sulle relazioni del mattino. 
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Sabato 4 settembre: 
 

1. Presentazione della Dichiarazione sul carisma carmelitano-

teresiano, fatta da P. AGUSTÍ BORRELL, Vicario Generale. 

2. Nel pomeriggio: elezione del Preposito Generale. 

 
Domenica 5 settembre: 

 

1. La mattina è lasciata libera per il riposo e il dialogo. Alle ore 

12.00, celebrazione solenne presieduta dal card. JOÂO BRAZ DE 

AVIZ, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consa-

crata e le Società di Vita Apostolica 

2. Nel pomeriggio: lavoro nei gruppi linguistici sulla Dichiarazione 

sul carisma carmelitano-teresiano. 

 
Lunedì 6 settembre: 

 

1. Presentazione della sintesi del lavoro svolto nei coetus sulla 

Dichiarazione e dibattito in aula. 

2. Nel pomeriggio: lavoro nei coetus sul tema: Quali strumenti 

possiamo pensare per rendere concreta, vivibile e fruttuosa la 

Dichiarazione sul carisma nei nostri contesti? e dibattito in aula. 

 
Martedì 7 settembre: 

 

1. Presentazione delle proposte di revisione di alcune Norme Appli-

cative, a cura di P. FRANCISCO JAVIER MENA, Definitore. 

2. Nel pomeriggio: lavoro nei coetus. 

 
Mercoledì 8 settembre: 

 

1. Presentazione della sintesi del lavoro svolto nei coetus sulla 

revisione delle Norme Applicative. 

2. Nel pomeriggio: elezione dei Definitori. 
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Giovedì 9 settembre: 
 

1. Presentazione del lavoro della Commissione capitolare per la 

revisione della bozza della Dichiarazione sul carisma carme-

litano-teresiano, e dibattito in aula. 

2. Nel pomeriggio: relazione introduttiva alla Ratio institutionis, a 

cura di P. DANIEL CHOWNING (Washington), e dibattito in aula. 

 
Venerdì 10 settembre: 

 

1. Esposizione del lavoro svolto dalla Commissione capitolare per 

la revisione di alcune Norme Applicative, a cura di P. FABIO 

SILVESTRI (Venezia) 

2. Relazione di P. MARCO CHIESA, Postulatore Generale, su alcuni 

aspetti dell’attività della Postulazione. 

3. Presentazione dell’iniziativa dell’UNESCO per la celebrazione 

del 150° anniversario della nascita di S. Teresa di Gesù Bambino 

(P. CHRISTOPHE-MARIE BAUDOUIN, Definitore). 

4. Approvazione della proposta di allargamento della rappresen-

tanza delle Circoscrizioni dell’Africa e del Madagascar nei 

Capitoli Generali e nei Definitori Straordinari, presentata da P. 

DANIEL EHIGIE (Vicariato Regionale della Nigeria, Prov. Anglo-

Irlandese).  

5. Nel pomeriggio: votazione delle modifiche ad alcune Norme 

Applicative. 

 
Sabato 11 settembre: 

 

1. Udienza particolare concessa al Capitolo Generale dal Santo 

Padre Francesco, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico 

in Vaticano. 

2. Nel pomeriggio: relazione di P. VINCENZO MANCUSI, già Procu-

ratore Generale dei Cappuccini e attualmente ufficiale della 

CIVCSVA, Ufficio Disciplina, sul tema: “Come affrontare il 

problema degli abusi sessuali compiuti da religiosi chierici o 

fratelli nei confronti di minori”, e dibattito in aula. 
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Domenica 12 settembre: 
 

1. Conferenza del Priore Generale dei Carmelitani, P. MÍĊEÁL 

O’NEILL, seguita da un tempo di discussione in aula e dalla 

celebrazione eucaristica, presieduta dal P. O’NEILL. 

2. Nel pomeriggio: approvazione della Dichiarazione sul carisma 

carmelitano-teresiano. 

3. Intervento dei Fratelli religiosi (non chierici), invitati al Capitolo 

Generale, e dialogo in aula. 

 
Lunedì 13 settembre: 

 

1. Relazione di P. FRANCISCO JAVIER MENA (Caraibi), sul tema: 

“Le Conferenze Regionali dei Superiori”, e discussione in aula.  

2. Nel pomeriggio: presentazione del progetto di archivio digitale  

denominato “DigiCarmel - Thesaurus Carmelitanus”, proposto 

dall’Archivio Generale dell’Ordine in collaborazione con la 

Pontificia Facoltà del Teresianum. 

3. Votazione e approvazione delle Ordinazioni e Determinazioni 

Capitolari. 

 
Martedì 14 settembre: 

 

1. Presentazione della bozza del Documento conclusivo del 

Capitolo e del Messaggio del Capitolo, e dibattito in aula. 

2. Nel pomeriggio: votazione e approvazione del Documento 

conclusivo e del Messaggio del Capitolo. 

3. Atti conclusivi del Capitolo e intervento del P. GENERALE. 

Celebrazione di chiusura. 
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NORME 

PER LA CELEBRAZIONE DEL 

CAPITOLO GENERALE ORDINARIO 

DELL’ANNO 2021 

 

 

1 Il Capitolo Generale comincerà il 30 agosto 2021. 

 

 

Articolo I 

Inizio del Capitolo e approvazione di queste “Norme” 

 

2 Nella prima sessione del Capitolo, il Preposito dà il benvenuto e 

dichiara aperto il Capitolo (cfr. NA 180). 

 

3 Qualora sorga il dubbio se uno dei Capitolari abbia il diritto di dare il 

voto, il Definitorio dirima la questione (cfr. NA 180). 

 

4 Su proposta del Preposito Generale, il Capitolo elegga un segretario. 

Nello stesso modo, il Capitolo potrà designare altri religiosi come 

aiutanti (cfr. NA 183,a). 

 

5 Il Preposito presenta queste “Norme” all’esame e all’approvazione 

dei Capitolari (cfr. C 170,i). 

 

6 Le questioni del Capitolo devono essere decise a voti segreti, a  meno 

che non si tratti di cose di minore importanza o di quelle che, a giu-

dizio del Capitolo, posso essere decise per unanime acclamazione 

(NA 185,a). 

 

7 A meno che nel diritto universale e nel nostro non sia stabilito diver-

samente, per dirimere le questioni si richiede ed è sufficiente la mag-

gioranza dei voti (cfr. NA 185,b; C 150-153). 
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8 Se sorge qualche controversia circa i voti, il Presidente del Capitolo 

e i Definitori, oppure, se piace al Capitolo, il Consiglio di Presidenza, 

la definiscano a maggioranza di suffragi; se invece sorgono dubbi su 

altre materie, decida il Capitolo a maggioranza dei voti. Se succede 

qualche cosa che assolutamente sembri doversi decidere e i voti sono 

uguali, il Presidente, coi quattro Capitolari che hanno i primi posti, la 

dirimano a voti segreti (NA 185,c.d). 

 

 

Articolo II 

Compito del Presidente del Capitolo 

 

9 Il Presidente del Capitolo è il Preposito Generale o, in sua assenza, il 

Vicario Generale (cfr. C 169.171). 

 

10 Compete al Presidente del Capitolo convocare le sessioni, proporre 

gli argomenti da trattare, guidare le discussioni, a meno che questo 

compito non sia stato affidato a un altro moderatore. Se il Presidente 

omette qualche cosa degna di essere proposta, ogni Definitore la può 

presentare. E ciò si dovrà fare anche quando quattro Capitolari lo 

chiedano per iscritto (NA 181; cfr. C 169). 

 

11 Il Presidente è un mandatario dei Capitolari e terrà in conto i loro 

desideri, senza preferenza di persone. 

 

12 Spetta al Presidente e ai due Capitolari che gli siedono più vicini 

compiere l’ufficio di scrutatori (NA 183,b). 

 

 

Articolo III 

Consiglio di Presidenza e Moderatori 

 

13 È di competenza del Capitolo Generale, se lo giudicherà opportuno, 

costituire un Consiglio di Presidenza (NA 182). 
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14 Il Consiglio di Presidenza è un organismo capitolare formato per faci-

litare lo svolgimento delle sessioni e la discussione degli argomenti.  

 

15 Il Consiglio di Presidenza è formato da undici membri: il Preposito 

Generale, un Definitore Generale uscente, designato dal Definitorio, 

e nove Capitolari, rappresentanti dei nove gruppi geografico-lin-

guistici (Africa, America Latina, Asia orientale, Europa centrale, 

Francese, Iberico, Indiano, Inglese, Italiano) ed eletti dagli stessi.  

 

16 Competenze del Consiglio di Presidenza: 
 

a) vigilare sull’esatta osservanza delle “Norme”; 

b) formare Commissioni capitolari; 

c) esaminare le questioni proposte dalle Commissioni, o quelle su-

scitate nelle sessioni, o presentate dai capitolari, e rendere conto 

di esse al Capitolo. 

 

17 Il Consiglio di Presidenza non ha competenza in ciò che riguarda le 

sessioni e le questioni che si riferiscono alle elezioni; dato che dette 

sessioni sono moderate dal Presidente del Capitolo coi Definitori.  

 

18 Lo stesso Consiglio di Presidenza nomina il suo Segretario. 

 

19 I Moderatori sono quattro, proposti dal Definitorio uscente e si 

succedono mutuamente. 

 

20 Competenze del Moderatore: 
 

a) preoccuparsi che ci sia un ordine negli interventi, e dare la 

parola a coloro che la chiedono previamente; 

b) dirigere i dibattiti, conservando l’unità e l’equità; 

c) avvertire tutti quelli che, nei loro interventi, sorpassano il tem-

po concesso, o trattano altri temi;  

d) chiarire i dubbi di minore importanza, lasciando i più impor-

tanti al Consiglio di Presidenza. 
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21 Il Presidente del Capitolo può intervenire nel dibattito, quando lo 

richiede qualche chiarificazione del tema. 

 

 

Articolo IV 

Commissioni capitolari e gruppi geografico-linguistici 

 

22 Le Commissioni capitolari costituite dal Definitorio prima del Capi-

tolo Generale saranno sottomesse all’approvazione globale del Capi-

tolo. 

 

23 Ogni Commissione designerà il suo Presidente e il suo Relatore. Nei 

lavori le Commissioni seguiranno la metodologia stabilita dal 

Definitorio. 

 

24 Il Presidente del Capitolo formerà i gruppi geografico-linguistici, in 

accordo con le abitudini dei Capitoli precedenti, tenuto conto delle 

lingue che si conoscono e, qualora l’argomento da trattare lo richieda, 

dei territori dove normalmente vivono. 

 

25 Il lavoro dei gruppi geografico-linguistici consiste nello studiare 

differenti temi del Capitolo, condividendo il parere di ciascuno e 

presentare le proposte alla considerazione dell’Assemblea Plenaria 

per arrivare così a un testo accettabile. 

 

 

Articolo V 

Elezioni capitolari 

 

26 Prima di procedere alla elezione del nuovo Preposito, il Presidente del 

Capitolo dia al Capitolo una relazione, approvata dal Definitorio, 

sulla vita dell’Ordine durante il sessennio e sulla sua situazione 

economica (NA 187). 
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27 Le elezioni del Preposito e dei Definitori avvengano nei giorni stabi-

liti dal Presidente, udito il Capitolo (NA 186). 

 

28 Nel giorno stabilito per l’elezione del Preposito Generale, se il rito lo 

permette, ci sia la Messa dello Spirito Santo, o qualche altra celebra-

zione conveniente con cui si invochi l’aiuto dello Spirito (NA 188). 

 

29 Compiute debitamente le elezioni e manifestata l’accettazione degli 

eletti, questi siano proclamati nell’ufficio dal Presidente o da colui 

che gli sta immediatamente dopo. Gli eletti facciano la professione di 

fede secondo la formula approvata dalla Chiesa (NA 189). 

 

30 Se il Preposito Generale appena eletto non è presente in Capitolo, si 

proceda conformemente a ciò che è stabilito dal n° 190 delle Norme 

Applicative. 

 

31 Nelle elezioni si seguano le determinazioni dei numeri 157-159 delle 

Costituzioni. 

 

32 Compete al Capitolo giudicare sulla convenienza di aumentare il nu-

mero dei Definitori in numero superiore ai quattro indicati nel n° 179 

delle Costituzioni. 

 

33 Oltre alle qualità richieste dalle Costituzioni, il Preposito Generale 

bisogna che sia presbitero e abbia compiuto cinque anni dalla pro-

fessione solenne e quaranta di età (C 174). 

 

34 Il Preposito resterà in carica per sei anni. Potrà essere rieletto, con i 

due terzi dei voti, per il sessennio successivo; non potrà, però, venire 

rieletto per un terzo sessennio (cfr. C 175). 

 

35 Il candidato a Definitore, oltre alle qualità richieste dalle Costituzioni, 

bisogna che sia presbitero, abbia compiuto trent’anni di età e cinque 

dalla professione solenne (NA 196). 
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36 I Definitori dureranno in carica per un sessennio, finito il quale uno 

solo potrà essere rieletto per il sessennio successivo con elezione 

ordinaria; per la rielezione degli altri occorrono i due terzi dei voti. 

Ma se viene rieletto il Preposito Generale oppure viene eletto Pre-

posito uno dei Definitori, per la rielezione di tutti i Definitori si 

richiedono i due terzi dei voti. Nessuno può essere rieletto per un terzo 

sessennio consecutivo (C 182). 

 

 

Articolo VI 

Temi particolari e argomenti capitolari 

 

37 Si devono trattare adeguatamente tutti gli argomenti segnalati nelle 

nostre leggi per i Capitoli Generali, seguendo le disposizioni delle 

Costituzioni e delle Norme Applicative come lo prescrivono queste 

“Norme”. 

 

38 Spetta al Capitolo Generale: 
 

a) promuovere la spirituale vitalità, l’unità e lo sviluppo del-

l’Ordine e provvedere al suo continuo rinnovamento, con la 

cooperazione di tutti i membri; 

b) eleggere il Preposito Generale e i Definitori; 

c) trattare dell’opportunità di elaborare le Costituzioni, inter-

pretarle autenticamente, di modificarle o abrogarle, a norma del 

n° 150 delle Costituzioni; 

d) trattare della promulgazione o dell’abrogazione – per tutto 

l’Ordine – delle Norme Applicative; 

e) emanare opportune Ordinazioni per il bene dell’Ordine; 

f) trattare dello stato, dell’erezione o soppressione, della divisione 

o modificazione delle Province; 

g) discutere sulla promozione delle missioni; 

h) esaminare lo stato economico dell’Ordine e la cooperazione in 

questo campo tra le Province e il centro dell’Ordine; 

i) stabilire le norme secondo le quali, salvo il diritto comune, il 

Capitolo deve svolgersi (cfr. C 170). 
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39 Per quanto riguarda le modifiche delle Costituzioni e delle Norme 

Applicative, si segua ciò che è stabilito ai numeri 150, 151 e 153 delle 

Costituzioni. 

 

40 Le Ordinazioni del Capitolo Generale – che possono cambiare le 

Norme Applicative –, approvate con i due terzi dei voti vincolano 

tutto l’Ordine; ma subito decadono se nel Capitolo Generale ordinario 

immediatamente successivo non sono approvate con la stessa 

maggioranza dei voti (cfr. C 152 e 153). 

 

 

Articolo VII 

Segretariato del Capitolo 

 

41 Per snellire il lavoro del capitolo, si costituisca il Segretariato del 

Capitolo, formato da almeno due religiosi designati dal Definitorio 

Generale. 

 

42 Gli atti del Capitolo Generale siano firmati da tutti i Capitolari (NA 

191). 

 

 

Articolo VIII 

La lingua da usare 

 

a) Nelle sessioni plenarie si potranno usare la lingua spagnola, 

italiana, francese e inglese, con traduzione simultanea. 

b) Negli atti capitolari si userà la lingua italiana. Nelle relazioni 

delle Commissioni e nelle proposte da sottomettere all’esame e 

all’approvazione del Capitolo, si userà la lingua che ogni Com-

missione o gruppo giudicherà più adatta, con le traduzioni 

corrispondenti. 
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NORMS 

FOR THE CELEBRATION 

OF THE ORDINARY 

GENERAL CHAPTER 2021 

 

1 The General Chapter will begin on August 30, 2021. 

 

 

Article I 

Beginning of the Chapter and approval of these “Norms” 

 

2 In the first session of the Chapter, the Superior General welcomes 

everyone and declares the Chapter open (Cf. NA 180). 

 

3 If a question arises as to whether any of the Chapter members have a 

right to vote, the Definitory resolves the question (Cf NA 180). 

 

4 At the proposal of the Superior General, the Chapter elects a secre-

tary. Likewise, the Chapter may designate other religious as helpers 

(Cf. NA 183,a). 

 

5 The Superior General presents these “Norms” to the Chapter for 

examination and approval (Cf. C 170,i). 

 

6 The issues of the Chapter are to be decided by secret ballot, unless it 

concerns minor matters or those which, in the opinion of the Chapter, 

may be decided by unanimous acclamation (NA 185,a). 

 

7 Unless universal law or our own laws state otherwise, a majority of 

votes is required and is sufficient to decide the issues (Cf. NA 185,b; 

C 150-153). 

 

8 Should any controversy arise about the votes, the President of the 

Chapter and the Definitors, or, if the Chapter wishes, the Presidential 

Council, will resolve the question by a simple majority vote; but if 
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doubts arise about other matters, the Chapter decides by a simple 

majority vote. If something happens that has absolutely to be decided 

and the votes are equal, the President, with the four most senior (by 

rank) Chapter members, will resolve it by secret ballot (NA 185,c.d). 

 

 

Article II 

The task of the Chapter President 

 

9 The President of the Chapter is the Superior General or, in his 

absence, the Vicar General (Cf. C 169.171). 

 

10 It is the competence of the Chapter President to convene sessions, 

propose the agenda and guide discussions, unless this task has been 

entrusted to another moderator. If the President omits something that 

deserves to be proposed, each Definitor may propose it. The same 

applies when four Chapter members request it in writing (NA 181; cf. 

C 169). 

 

11 The President is a representative of the Chapter and will take into 

account their wishes, without distinction of persons. 

 

12 The President and the two chapter members seated next to him shall 

act as scrutators (NA 183,b). 

 

 

Article III 

Presidential Council and Moderators 

 

13 It is the responsibility of the General Chapter, if it considers it 

appropriate, to establish a Presidential Council (NA 182) 

 

14 The Presidential Council is a capitular body called to facilitate the 

sessions and discussion of the topics. 
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15 The Presidential Council is made up of eleven members: the Superior 

General, an outgoing Definitor designated by the Definitory, and nine 

Chapter members, representatives of the nine geographic-linguistic 

groups (Africa, Central Europe, East Asia, English, French, Iberian, 

Indian, Italian, Latin America), elected by them. 

 

16 Powers of the Presidential Council: 
 

a) to monitor the exact observance of the “Norms”; 

b) to form the Chapter Commissions; 

c) to examine the questions raised by the Commissions, or those 

raised in the sessions, or presented by the chapter, and report 

them to the Chapter. 

 

17 The Presidential Council has no competence in matters concerning 

the meetings and the issues that relate to elections, since these 

sessions are moderated by the President of the Chapter with the 

Definitors. 

 

18 The same Presidential Council appoints its Secretary. 

 

19 There will be four Moderators, proposed by the outgoing Definitory; 

they succeed one another. 

 

20 Powers of the Moderator: 
 

a) to maintain order in the interventions, and give the floor to 

those who ask in advance; 

b) to direct the discussions, maintaining unity and fairness; 

c) to remind those who, in their interventions, exceed the allotted 

time or deal with other issues; clarify doubts of lesser 

importance, leaving the important ones to the Presidential 

Council. 

 

21 The President of the Chapter may intervene in the debate, when some 

clarification of the issue is required. 

 



 
 
46 
 

ACTA ORDINIS 

Article IV 

Capitular commissions and geographic-linguistic groups 

 

22 The capitular Commissions established by the Definitory before the 

General Chapter will be submitted for overall approval by the 

Chapter. 

 

23 Each Commission shall appoint its own President and Spokesperson. 

In their work the Commissions will follow the methodology 

established by the Definitory. 

 

24 The President of the Chapter will form geographic-linguistic groups, 

as has been the custom in previous Chapters, taking into account the 

languages they know and,  if the subject to be treated requires it, the 

territories where they usually live.  

 

25 The work of the geographic-linguistic groups consists in studying 

different themes of the Chapter, each individual sharing his opinion 

and presenting the proposals for the consideration of the Plenary 

Assembly, so as to arrive at a textual formulation that is acceptable. 

 

 

Article V 

Capitular Elections 

 

26 Before proceeding to the election of the new Superior General, the 

President of the Chapter gives the Chapter a report, approved by the 

Definitory, on the life of the Order during the sexennium and its 

economic situation (NA 187). 

 

27 The elections of the Superior General and Definitors will be held on 

days established by the President after hearing the Chapter (NA 186). 
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28 On the day appointed for the election of the Superior General, if the 

ritual permits, there shall be the Mass of the Holy Spirit, or some other 

appropriate celebration to invoke the aid of the same Spirit (NA 188). 

 

29 After the elections are duly held and these elected have shown their 

acceptance, they are proclaimed in the office by the President or the 

next in seniority (by rank). Those elected make the profession of faith 

according to the formula approved by the Church (NA 189). 

 

30 If the newly elected Superior General is not present at the Chapter, 

what is established in no.190 of the Norms is to be followed. 

 

31 In the elections, what is laid down in nos. 157-159 of the Constitutions 

is to be followed. 

 

32 The Chapter has the competence to judge on the opportunity of 

increasing the number of Definitors beyond the four mentioned in no. 

179 of the Constitutions. 

 

33 In addition to the qualities required by the Constitutions, it is 

necessary that the Superior General be a priest who has completed 

five years of solemn profession and be at least forty years of age (C 

174). 

 

34 The Superior General will remain in office for six years. He can be 

re-elected, with two-thirds of the votes, for the next six years; he 

cannot, however, be re-elected for a third six-year term (Cf. C 175). 

 

35 The candidate for Definitor, besides the qualities required by the 

Constitutions, must be a priest, at least thirty years of age, and have 

been solemnly professed for five years (NA 196). 

 

36 The Definitors remain in office for six years, after which only one can 

be re-elected by ordinary election for the next six years; for re-

election of the others two-thirds of the votes are needed. But if the 
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Superior General is re-elected or one of the Definitors is elected 

Superior General, then for the re-election of all the Definitors, a two 

thirds majority is required. No one may be re-elected for a third 

consecutive six-year term (C 182). 

 

 

Article VI 

Particular capitular themes and topics 

 

37 The Chapter must adequately treat all the issues indicated in our laws 

for General Chapters, following the provisions of the Constitutions 

and Norms, as these “Norms” prescribe. 

 

38 It is the task of the General Chapter to: 
 

a) promote the spiritual vitality, unity and development of the 

Order and provide for its continuous renewal, with the coopera-

tion of all the members; 

b) elect the Superior General and his Definitors; 

c) treat whether it is opportune to elaborate the Constitutions, 

interpret them authentically, modify or abrogate them, in 

accordance with no. 150 of the Constitutions; 

d) treat of the promulgation or abrogation of the Norms for the 

whole Order; 

e) issue appropriate Ordinations for the good of the Order; 

f) deal with the status, establishment or removal, division or mo-

dification of the provinces; 

g) discuss the promotion of the missions; 

h) examine the economic situation of the Order and cooperation in 

this area between the provinces and the center of the Order; 

i) establish the norms under which, subject to common law, the 

Chapter must take place (cfr. C 170). 

 

39 In regard to what relates to changes to the Constitutions and Norms, 

what is established in nos. 150, 151 and 153 of the Constitutions is to 

be followed. 
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40 The Ordinations of the General Chapter - which can change the Norms 

approved by a two-thirds majority are binding on the whole Order; 

but they immediately lapse if they are not again approved in the 

following Ordinary General Chapter by the same majority (Cf. C 152 

and 153). 

 

 

Article VII 

Secretariat of the Chapter 

 

41 The Secretariat of the Chapter, made up of at least two religious 

appointed by the General Definitory to streamline the work of the 

Chapter, has to be constituted. 

 

42 The acts of the General Chapter are signed by all the capitulars (NA 

191). 

 

 

Article VIII 

The language to be used 

 

a) Spanish, Italian, French and English, with simultaneous transla-

tion, may be used in the plenary sessions. 

 

b) The Chapter acts will be written in Italian. In the reports of the 

Commissions and proposals to be submitted for examination and 

approval by the Chapter, the language judged to be most suitable 

by that Commission or group may be used, with the 

corresponding translations. 
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CŒTUS GEOGRAFICO-LINGUISTICI 
 

 

ASIA 
 

 

AFRICA 
 

ENGLISH 

1 Abner David 1 Albert Tampwo Mulele 1 Adam Gregory Gonzales 

2 Danilo D. Lim 2 Daniel Ehigie 2 Daniel Chowning 

3 Ignatius Hyong-Shin Kim 3 Fulgence Rakotondrazanany 3 John Grennan 

4 Mariano Agruda III 4 Jean-Baptiste Pagabeleguem 4 Juan De Bono 

5 Paolo Ose 5 Joseph Akaa 5 Luis J. Castañeda 

6 Philip Nery Lee 6 Maurice Maikane 6 Michael Berry 

7 Richard Escoto 7 Philip Sullivan 7 Ramiro Casale 

  8 Zacharie Igirukwayo 8 Steven Payne 

    9 Vincent O’Hara 
 

EUROPA CENTRALE 
 

 

FRANÇAIS 
 

INDIA 

1 Alexander Schellerer 1 Christophe-Marie Baudouin 1 Archibald Raphael Gonsalves 

2 András Vörös 2 Henri Déjeant 2 Augustine Mulloor 

3 Dario Tokić 3 Jean-Fabrice Delbecq 3 Hitler Simon Raj 

4 Jan Piotr Malicki 4 Makhoul Farha 4 Ignatious Kunnumpurathu 

5 Jean Raoul Kiyangi 5 Paul de Bois 5 Jacob Ettumanookaran 

6 Józef Kucharczyk 6 Philippe Hugelé 6 Jayaraj Bollikonda 

7 Łukasz Kansy 7 Raymond Abdo 7 Johannes Gorantla 

8 Piotr Frosztęga   8 Johny Paulose 

9 Piotr Jackowski   9 Maria David 

10 Sergiusz Niziński   10 Nesamony 

11 Vinko Mamić    11 Pius James D’Souza 

12 Vladimir Vuković   12 Saiju Sebastian 

    13 Thomas Marottikkaparambil 

    14 Thomas Marottiparayil 

    15 Thomasreddy Bheemreddy 

    16 Varghese Maliakkal 
 

IBÉRICO 
 

AMERICA LATINA 
 

ITALIANO 
 

1 Agustí Borrell 1 Alfredo Amesti Sánchez 1 Arnaldo Pigna 

2 Antonio Ángel Sánchez 

Cabezas 

2 Ari José de Souza  2 Attilio Ghisleri 

3 João Manuel Teixeira da Costa 3 Carlos Alberto Ospina Arenas 3 Davide Capano 

4 Juan Aristondo Saracibar 4 Cristóbal Domínguez de Jorge 4 Fabio Silvestri 

5 Lázaro Iparraguirre 5 Émerson Santos Oliveira 5 Fausto Lincio 

6 Miguel Márquez Calle 6 Erwin Rodrigo Montoya del 

Campo 

6 Gabriele Morra 

7 Pedro Lourenço Ferreira 7 Everaldo Abril Pontes 7 Giuseppe Pozzobon 

  8 Everton Ricardo Berny Machado 8 Luigi Gaetani 

  9 Francisco Javier Mena Lima 9 Paolo Pietra 

  10 Jacinto de los Santos Rosario Marte 10 Saverio Cannistrà 

  11 Juan David Noguera López 11 Saverio Gavotto 

  12 Leonel Jesús Ceniceros Castro   

  

13 Luis Betrán Martínez 

Servellón  

 

  14 Martín Martínez Larios   

  15 Obdulio Penayo Esquivel   

  16 Ricardo Prado Rovella   

  17 Richard Bayona Arévalo   

  18 Tomás Ostos Ríos   
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GRUPPI LINGUISTICI  
 

(cfr. Norme del Capitolo Generale n. 24) 

 
 

 

FRANCESE 
 

 

INGLESE 1 
 

INGLESE 2 

1 Albert Tampwo Mulele 1 Abner David 1 Hitler Simon Raj Alphones 

2 Christophe-Marie Badouin 2 Adam Gregory Gonzales 2 In Sup (Philip Nery) Lee 

3 Fulgence Rakotondrazanany 3 Alexander Schellerer 3 Jacob Ettumanookaran 

4 Henri Déjeant 4 Daniel Ehigie 4 Joseph Akaa 

5 Jean-Raoul Kiyangi Meya 5 Danilo D. Lim 5 Mariano Agruda III 

6 Jean-Baptiste Pagabeleguem 6 John Grennan 6 Paul de Bois 

7 Makhoul Farha 7 Michael Berry 7 Richard Escoto 

8 Maurice Maïkane 8 Nesamony 8 Steven Payne 

9 Piotr (Jan) Malicki 9 Philip Sullivan 9 Vincent O’Hara 

10 Raymond Abdo 10 Saiju Sebastian Vellasseriyil 10 Vladimir Vuković  

11 Zacharie Igirukwayo   11 Maria David 
 

ITALIANO 1 
 

 

ITALIANO 2 
 

ITALIANO 3 

1 Augustine Mulloor 1 Attilio Ghisleri 1 Agustí Borrell Viader 

2 Gabriele Morra 2 Fausto Lincio 2 Archibald Raphael Gonsalves 

3 Hyung-Shin (Ignatius) Kim 3 Francisco Javier Mena Lima 3 Arnaldo Pigna 

4 Juan David Noguera López 4 Jayaraj Bollikonda 4 Carlos Alberto Ospina Arenas 

5 Luigi Gaetani 5 Jean-Fabrice Delbecq 5 Dario Tokić 

6 Łukasz Kansy 6 Paolo Pietra 6 Davide Capano 

7 Philippe Hugelé 7 Piotr Jackowski 7 Fabio Silvestri 

8 Pius James DSouza 8 Piotr Frosztęga 8 Ignatious Kunnumpurathu 

9 Saverio Gavotto 9 Takashi (Paolo) Ose 9 Johny Paulose 

10 Thomas Marottiparayil 10 Thomas Marottikkaparambil 10 Juan De Bono 

11 Vinko Mamić  11 Varghese Maliakkal 11 Sergius Niziński 
 

SPAGNOLO 1 
 

SPAGNOLO 2 
 

SPAGNOLO 3 
 

1 Alfredo Amesti Sánchez 1 Ari José de Souza 1 András Vörös 

2 Saverio Cannistrà 2 Émerson Santos Oliveira 2 Antonio Ángel Sánchez Cabezas 

3 Cristóbal Domínguez de 

Jorge 

3 Johannes Gorantla 3 Daniel Chowning 

4 Erwin Rodrigo Montoya del 

Campo 

4 Lázaro Iparraguirre Segura 4 Everaldo Abril Pontes 

5 Everton Ricardo Berny 

Machado 

5 Luis Castañeda Zuniga 5 Jacinto de los Santos Rosario 

Marte 

6 Giuseppe Pozzobon 6 Miguel Márquez Calle 6 Juan Aristondo Saracibar 

7 João Manuel Teixeira da 

Costa 

7 Pedro Lourenço Ferreira 7 Leonel Jesús Ceniceros Castro 

8 Luis Beltrán Martínez 

Servellón 

8 Ricardo Prado Rovella 8 Ramiro Casale 

9 Martín Martínez Larios 9 Tomás Ostos Ríos 9 Richard Bayona Arévalo 

10 Obdulio Penayo Esquivel 10 Wojciech (Jósef) Kucharzyk 10 Thomas Reddy Bheemreddy 
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RELAZIONE DEL PREPOSITO GENERALE  

P. SAVERIO CANNISTRÀ 

SULLO STATO DELL’ORDINE 
 

92° Capitolo Generale 

Roma, 2 settembre 2022 

 
 
Carissimi confratelli, 

come da tradizione, diamo inizio ai lavori di questo 92° Capitolo 

Generale con la relazione del Preposito Generale sullo stato dell’Or-

dine. Per la verità, per quanto mi riguarda, dopo dodici anni di ser-

vizio come Superiore Generale mi sembra di aver già espresso tutto 

quello che avevo da dire sulla situazione del nostro Ordine. Non credo 

di aver molto di nuovo da aggiungere a quanto si può leggere spe-

cialmente negli interventi ai Definitori straordinari del 2011, 2014 e 

2017 e al Capitolo Generale di Avila del 2015. Per non ripetermi e 

per non allungare inutilmente la mia presentazione permettetemi di 

ricordare brevemente i punti essenziali di quegli interventi e di pro-

vare a evidenziare il filo conduttore che li collega in uno sviluppo 

unitario1. 

 

Uno sguardo retrospettivo 

Nel Definitorio straordinario del 2011 ho insistito soprattutto sul-

la necessità di partire dall’esperienza reale, da ciò che vivono concre-

tamente nel loro quotidiano i nostri religiosi e le nostre comunità 

perché solo mediante questa “ermeneutica dal basso” è possibile fare 

verità sul nostro Ordine e sul cammino che stiamo percorrendo. 

                                                   
 
1 Per quanto riguarda le attività svolte dal Definitorio generale in questo 

sessennio, normalmente riportate nella relazione sullo stato dell’Ordine, non mi 

dilungo a enumerarle. Potrete trovarle descritte nella sintesi pubblicata insieme 

al testo di questa relazione.  
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Citando una famosa espressione di E. Husserl, invitavo ad “andare 

alle cose stesse”, a leggere gli stati d’animo dei confratelli e l’atmo-

sfera umana e spirituale che si vive nelle comunità e a confrontarli 

con lo spirito, le motivazioni e i sentimenti di Teresa, come sono de-

scritti in particolare nel Cammino di perfezione. Dal confronto, che 

tentammo di fare in quella sede, emersero vari impegni per il sessen-

nio, primo fra tutti quello di “costituire comunità teresiane, che siano 

luoghi di autentica crescita umana e spirituale e di irradiazione della 

verità e bellezza in esse sperimentate”. Se le comunità diventano solo 

“luoghi di transito nel percorso personale di ciascuno, che ha altrove 

il suo centro di gravità” – si diceva nel documento finale – ciò non è 

una semplice carenza che può essere compensata dalla ricchezza di 

altre dimensioni, come quella del lavoro pastorale, ma è il fallimento 

del progetto carismatico teresiano. Con la comunità, concludevamo, 

ci sarà dato tutto il resto, ma senza comunità anche quello che ab-

biamo ci sarà tolto. 

La relazione al Definitorio in Corea del 2014 ha cercato di appro-

fondire l’analisi dei motivi per cui la vitalità dell’Ordine appare inde-

bolita o bloccata. Mi sembra che il processo di trasformazione inne-

scatosi a partire dagli anni Settanta ha condotto a liberarsi non solo 

da forme opprimenti di legalismo e autoritarismo, ma anche da quel 

vincolo oggettivo che ci collega al senso della nostra vita, e cioè il 

fine, il telos a cui tende la nostra vocazione carmelitana. Questa ten-

sione verso il fine è sì un legame, ma un legame attraente e dinamiz-

zante. Perderlo in nome della libertà di autorealizzazione individuale 

significa in realtà perdere la direzione e l’energia del movimento. Una 

libertà privata del suo fine perde il suo dinamismo propulsivo e inizia 

a ruotare su se stessa. In questa staticità autoreferenziale la vita si 

svuota di senso e si lascia facilmente riempire dalle piccole distrazioni 

e gratificazioni offerte dalla società tecno-consumista. Per contrastare 

questa tendenza che conduce alla demotivazione e alla paralisi inte-

riore, dobbiamo porci seriamente la domanda: che genere di persona 

voglio diventare? La risposta non è tanto quella che dichiariamo a 

parole, ma quella che è scritta nelle “pratiche” di vita che seguiamo e 

da cui ci lasciamo plasmare. Abbiamo un’idea, almeno vaga, che 
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l’identità del carmelitano scalzo dipende dall’esercizio di alcune pra-

tiche, come la preghiera contemplativa e le relazioni fraterne, ed esse 

sono ampiamente descritte nelle nostre Costituzioni. Ma il nostro mo-

do di essere è plasmato da esse o da altre pratiche che sono coerenti 

con altre identità e ci fanno essere persone diverse da ciò che abbiamo 

dichiarato di voler diventare? Da queste domande è scaturita l’esigen-

za di un confronto ampio e sincero con i testi delle nostre Costituzioni 

e Norme per verificare verso quale meta è indirizzato il cammino che 

stiamo percorrendo come singoli e come comunità. 

Il Capitolo Generale del 2015, com’è noto, ha preso la decisione 

“che l’Ordine intraprenda una rilettura delle sue Costituzioni, in vista 

di una loro possibile revisione, per un rinnovamento della nostra vita” 

(¡Es tiempo de caminar! Documento conclusivo del 91° Capitolo 

Generale OCD, n. 28). La finalità primaria di tale rilettura era il rinno-

vamento della vita mediante il confronto con i nostri testi legislativi, 

in continuità con il sessennio precedente dedicato alla rilettura delle 

opere della Santa Madre Teresa. L’intenzione del Capitolo Generale 

era ridurre la distanza venutasi a creare tra la formulazione del nostro 

ideale di vita nelle Costituzioni e l’esperienza vissuta: “si tratta di 

ricreare – laddove si sia indebolita o perduta – la tensione tra il cam-

mino e la meta” (¡Es tiempo de caminar!, n. 27). Non era esclusa, 

tuttavia, la possibilità di giungere anche a una revisione delle Costi -

tuzioni nel caso che essa, a distanza di più di trent’anni dalla loro 

approvazione, si rivelasse effettivamente necessaria. A questo propo-

sito, il Capitolo prendeva in considerazione tre possibili opzioni: 

“rielaborazione delle Costituzioni, revisione puntuale delle medesime 

e/o redazione di una Dichiarazione sulla vita carmelitano-teresiana” 

(¡Es tiempo de caminar!, n. 32). 

Il programma di rilettura delle Costituzioni è stato svolto da 

ottobre 2015 a giugno 2018 con l’aiuto di dodici schede, preparate da 

un’apposita commissione, che hanno guidato e facilitato lo studio 

personale e il dibattito in comunità. Nel Definitorio straordinario del 

2017 è stato fatto un primo bilancio del lavoro realizzato fino a quel 

momento, un bilancio certamente positivo, ma nel quale si eviden-

ziavano anche i limiti e le insufficienze. La relazione da me presentata 



    
    

55 
 

ATTI DEL CAPITOLO GENERALE 

sullo stato dell’Ordine in quella occasione partì dalla seguente consta-

tazione: “Il nostro Ordine condivide la situazione generale della vita 

religiosa oggi, che potremmo definire come un cammino di rinnova-

mento rimasto a metà, un cammino rallentato o addirittura bloccato a 

causa della sua incerta direzione, della complessità del percorso e 

della stanchezza dei viandanti”. Presentavo quindi in modo analitico 

gli aspetti della vita dell’Ordine in cui questa situazione di incompiuto 

rinnovamento appare più evidente: la dimensione contemplativa, la 

cura di se stessi, la vita fraterna in comunità, il rapporto tra carisma e 

ministero ordinato, la formazione intellettuale, la relazione con le 

monache e i laici. 

Concludo questo sguardo retrospettivo con le decisioni prese dal 

Definitorio straordinario di Goa del 2019, che ha scelto di non proce-

dere per il momento a una riscrittura delle Costituzioni, né a una loro 

revisione puntuale, mentre ha approvato la redazione di una Dichiara-

zione sul carisma carmelitano-teresiano e una revisione delle Norme 

applicative. Dal marzo di quest’anno è a vostra disposizione la secon-

da bozza della Dichiarazione sul carisma, corretta in base ai sugge-

rimenti che ci sono pervenuti dalle circoscrizioni e da singoli religiosi. 

In giugno vi è stata inviata la proposta di revisione di alcune delle 

Norme applicative. Su questo materiale lavoreremo insieme nel corso 

di queste due settimane. 

 

Dove stiamo andando? 

Al termine del mio secondo mandato penso che non renderei un 

buon servizio all’Ordine e a questo Capitolo Generale se non osassi 

trarre le conclusioni di quanto ho osservato e sperimentato in questo 

periodo. È mio preciso dovere dire con franchezza ciò che a me sem-

bra essere la verità della trasformazione in atto nel nostro Ordine, 

senza attenuarla o dissimularla. Quanto dico è stato presentato e ap-

provato dal Definitorio Generale, per cui è a nome del governo gene-

rale dell’Ordine che vi parlo. 

Per descrivere l’evoluzione di cui siamo testimoni utilizzerò al-

cuni dati che abbiamo osservato durante le visite pastorali e che sono 
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stati confermati dalle risposte che le circoscrizioni ci hanno inviato 

durante la rilettura delle Costituzioni. Li riprendo raggruppandoli in 

quattro punti: 

• Ci avviamo verso un Carmelo più apostolico e meno contem-

plativo, impegnato più nelle opere esterne che nella preghiera. 

• La cura della vita comunitaria sta perdendo la sua centralità e 

importanza a favore delle prevalenti esigenze del ministero 

pastorale. 

• La formazione dei nostri giovani, se si esclude l’anno di novi-

ziato, è orientata più all’ordinazione presbiterale e all’eser-

cizio del ministero che alla maturazione e al consolidamento 

della nostra identità religiosa e carismatica. 

• Le diversità esistenti tra le regioni e le circoscrizioni stanno 

sottoponendo l’unità dell’Ordine a una forte tensione. La tra-

dizionale autonomia concessa alle province dal nostro diritto 

rischia di trasformarsi in indipendenza al punto che qualche 

provincia ci ha scritto auspicando che l’Ordine nel futuro si 

configuri come una sorta di federazione di circoscrizioni. 
 

Volutamente ho esposto questi dati in forma di tesi apodittiche, 

senza sfumature, per permettervi di cogliere la realtà in tutta la sua 

provocatoria concretezza. Non è più tempo di restare nell’ambiguità 

e nell’immobilismo. Si tratta di una perdita di specificità dell’identità 

carmelitano-teresiana e di unità dell’Ordine? O si tratta di un’evolu-

zione legittima del carisma carmelitano-teresiano, che – in una sostan-

ziale fedeltà ai suoi elementi fondamentali – ne valorizza aspetti di 

particolare rilevanza per il mondo di oggi? Se siamo d’accordo sulla 

bontà e fondatezza di questa evoluzione, dobbiamo dirlo apertamente. 

Siamo l’autorità suprema dell’Ordine: da noi i nostri confratelli, in 

particolare i più giovani, si attendono risposte chiare a livello teorico 

e pratico alle tante domande che si pongono sul nostro modo di vivere 

e di operare. Se un Capitolo Generale ritiene che questa sia la dire-

zione giusta che l’Ordine deve seguire e lo decide, tutti lo accetteremo 

e ne trarremo le necessarie conseguenze. Ciò che non possiamo fare è 

affermare una cosa a livello teorico e farne un’altra nella pratica. 
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L’incoerenza è in ogni caso un male, che confonde le menti e le rende 

incapaci di scelte lucide e coraggiose. Inoltre, come possiamo formare 

i nostri giovani se non siamo in grado di comunicare loro con chia-

rezza in che cosa consiste la nostra vocazione e la nostra missione 

nella Chiesa? 

Da parte mia, ritengo che proseguire nella linea descritta signi-

fichi giungere a un punto di rottura con la nostra tradizione ed alterare 

l’equilibrio che collega i vari elementi della nostra identità carisma-

tica. Per questo riaffermo in questa sede la necessità di una seria 

riforma dell’Ordine, come lo avevo già espresso nel Definitorio del 

2017, in consonanza con gli appelli che papa Francesco sta rivolgendo 

a tutta la Chiesa e in particolare alla vita consacrata, che con il suo 

profetismo ha in passato precorso e ispirato i movimenti di riforma 

del corpo ecclesiale. Nel mio intervento al Definitorio del 2017, tutta-

via, mi sono astenuto dal fare proposte concrete perché – dissi – non 

mi sembrava giusto “proporre a tutto l’Ordine una visione del rinno-

vamento o della riforma fondata su una mia visione o sensibilità per-

sonale”. Pur essendo ancora convinto di ciò, ritengo che questa giusta 

prudenza non impedisca che presenti alla vostra libera discussione 

alcune vie che, a mio avviso, l’Ordine potrebbe o dovrebbe percorrere 

per uscire dalla crisi in cui si dibatte e per intraprendere un rinnova-

mento non imposto dalle circostanze, ma scelto consapevolmente e 

perseguito con coerenza sulla base del dono di grazia ricevuto e delle 

necessità dell’uomo di oggi. Come potrete vedere, non penso ad esor-

tazioni che richiamino i nostri confratelli ai doveri della vita carmeli-

tana, del tipo: pregate di più e siate più fedeli alla vita comunitaria! 

Sappiamo bene che simili raccomandazioni, per quanto giuste e ne-

cessarie, sono interpretate come esercizio di un genere letterario pare-

netico da cui non ci si attende nessun effetto pratico. In effetti, sarebbe 

ingenuo e semplicistico pensare di risolvere la nostra profonda crisi 

di identità con richiami volontaristici a una maggiore osservanza.  

Ciò a cui penso e che voglio proporvi è riconsiderare più attenta-

mente alcune risorse che abbiamo nel nostro Ordine e che proba-

bilmente non abbiamo ancora adeguatamente utilizzato. Faccio ap-

pello, quindi, non a uno sforzo di volontà, ma a uno sforzo di 
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intelligenza e a un cambiamento di mentalità, che ci consenta di reim-

postare la nostra vita e di preparare un futuro libero dai condiziona-

menti di una storia tramontata, ma al tempo stesso fedele all’eredità 

carismatica che ci è stata consegnata e di cui siamo responsabili di 

fronte alla Chiesa e al mondo. È questo, a mio parere, l’unico modo 

per mettere in pratica quanto abbiamo scritto nella Dichiarazione sul 

carisma. Da più parti ci è stato chiesto di rendere la Dichiarazione più 

efficace e operativa per evitare il rischio che rimanga anch’essa un 

documento discusso, approvato e rapidamente dimenticato. Mi do-

mando però a che cosa si pensa quando si chiedono determinazioni 

pratiche. Se si pensa a norme che impongano l’osservanza di determi-

nate pratiche essenziali per vivere la nostra vocazione, non c’è che da 

riferirsi alle Costituzioni già esistenti. Ma non è una questione di 

semplice osservanza. È questione di lucidità e coraggio: lucidità per 

prendere coscienza del cambiamento epocale in corso nella storia del 

nostro Ordine come di tutta la Chiesa, coraggio per assumere decisio-

ni corrispondenti a una storia profondamente mutata. Non possiamo 

ripetere ciò che abbiamo sempre fatto se vogliamo davvero essere 

fedeli alla nostra identità e prepararle un futuro. 

 

Interculturalità 

È estremamente difficile fare previsioni sul futuro del nostro 

Ordine per varie ragioni. La prima e più evidente è che il quadro 

demografico della Chiesa cattolica e del cristianesimo in generale è 

in rapida evoluzione. Cito solo un paio di dati statistici. Secondo 

un’inchiesta di qualche anno fa il 61% dei cristiani vive nel Sud del 

mondo e solo il 39% in Europa e Nord America2. Si prevede che 

“entro il 2050 probabilmente ci saranno più cristiani in Africa (1,25 

miliardi) che in America Latina (705 milioni) ed Europa (490 milioni) 

messe insieme”3.  

                                                   
 
2 Cfr. T. P. RAUSCH, “Sfide contemporanee del cattolicesimo globale”, in Civiltà 

cattolica 2021, II, 274. 

3 Ivi. 
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Se guardiamo alle statistiche attuali dell’Ordine troviamo che an-

cora l’Europa ha il maggior numero di membri, 1401 (35,2%), seguita 

immediatamente dall’Asia con 1313 membri (33%). Se sommiamo il 

numero dei membri di Europa, America Settentrionale e Medio Orien-

te arriviamo a un totale di 1626, pari al 40,8% del totale. Il Carmelo 

africano, per il momento, conta 552 religiosi, equivalenti al 13,9%, 

mentre l’America Latina, con 487 religiosi, costituisce il 12,2% del 

totale. 

Ovviamente questi numeri non tengono conto dell’età dei reli-

giosi. Se riuscissimo a fare una statistica che prende in considerazione 

anche il dato anagrafico, potremmo facilmente prevedere l’imminente 

sorpasso dell’Europa da parte dell’Asia e la rapida ascesa dell’Africa 

e Madagascar. Possiamo, tuttavia, farci un’idea del futuro guardando 

al numero dei religiosi in formazione, che attualmente si presentano 

così distribuiti: 

Asia 390  44,6% 

Africa-Madagascar 255  29,1% 

Europa 128 14,6% 

America Latina 79 9% 

America Settentr. 15 1,7% 

Medio Oriente 8 1% 

Totale 875 

 

Appare evidente che in breve volgere di anni l’Europa, o meglio 

il Nord del pianeta, passerà in terza posizione dopo l’Asia e l’Africa, 

ma è anche probabile che in un futuro non troppo lontano al primo 

posto si collocherà l’Africa, seguita dall’Asia. 

Chiaramente il volto dell’Ordine, che già attualmente nella fascia 

dei formandi si presenta con il 75% dei suoi membri in Asia e Africa 

e solo il 16-17% in Europa e America del Nord, è profondamente di-

verso da quello che abbiamo conosciuto solo trent’anni addietro, 

come risulta dalle statistiche presentate nel 1991, nelle quali il 57,4% 

dei membri viveva nel Nord del pianeta e solo il 26,1% in Asia e 

Africa (e il restante 16,5% in America Latina): 
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Europa 1897 51,1% 

Asia 781 21% 

America Latina 610 16,5% 

Africa-Madagascar 190 5,1% 

America Settentr. 167 4,5% 

Medio Oriente 65 1,8% 

Totale 3710 

 

D’altronde, i dati interni al nostro Ordine corrispondono perfetta-

mente al quadro statistico generale, per cui si può dire, in estrema 

sintesi, che per il momento il 40% dei carmelitani scalzi vivono nel 

Nord del pianeta e il 60% nel Sud, ma tra una decina d’anni è pre-

vedibile che la bilancia s’inclinerà ancora di più a favore di Africa e 

Asia, che ospiteranno fino al 75% dei membri dell’intero Ordine. Si 

tratta di un cambiamento geografico e culturale così profondo che 

mette in crisi ogni tentativo di immaginare il futuro a partire dal tradi-

zionale quadro del Carmelo europeo e nord-americano. Le conseguen-

ze sono innumerevoli e tali da costituire autentiche sfide per il futuro, 

specialmente a livello del governo generale dell’Ordine. 

Un esempio particolarmente istruttivo riguarda la casa genera-

lizia e le altre case dipendenti dal Definitorio Generale: la comunità e 

facoltà del Teresianum, il Collegio internazionale e il Cites di Avila. 

Attualmente la composizione di queste comunità, in base alla prove-

nienza geografica dei membri è la seguente: 

 

 EUROPA E 

MEDIO OR. 

ASIA 

(INDIA) 

AFRICA AMERICA 

LATINA 

Curia Generale 

(escluso Definitorio) 
9 1 1 1 

Teresianum, Coll. 

Int., Semin. Miss. 
20 + 1 + 1 4 + 2 + 1 1 2 + 1 

CITeS 

 
3    2 

TOTALE 34 8 2 6 
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Come si vede, la presenza di religiosi europei è di gran lunga 

maggioritaria: su un totale di 50 religiosi ben 34 (68%) sono europei, 

proporzione che riflette una situazione demografica dell’Ordine da 

tempo superata. Al tempo stesso, va detto che non è affatto semplice 

la sostituzione dei religiosi europei con altri extraeuropei, né è scon-

tato che abbia successo. Non pochi tentativi di inserire confratelli non 

europei nelle case internazionali si sono rivelati vani per diverse ra-

gioni, tra le quali è certamente presente la differenza culturale con 

tutte le sue implicazioni.  

Il caso concreto delle comunità internazionali al servizio di tutto 

l’Ordine fa emergere una delle sfide principali per il futuro del nostro 

Ordine, e cioè la capacità di superare le barriere culturali e di promuo-

vere l’interculturalità nelle nostre circoscrizioni e comunità. È ormai 

tempo di affrontare questa sfida fondamentale, troppo a lungo riman-

data. Anche se l’Ordine è costituito da migliaia di membri apparte-

nenti a culture molto diverse, si può dire che non esistono esperienze 

di comunità o di iniziative interculturali. Se escludiamo i centri dipen-

denti direttamente dal Definitorio generale, a Roma, ad Avila e in 

Terra Santa, e qualche sporadica esperienza di collaborazione al 

servizio di alcune Province, le nostre comunità sono rigorosamente 

monoculturali4. Sembra che da noi valga la logica dell’aut-aut, non 

dell’et-et. Se in una missione in Africa crescono gli africani, è tempo 

che gli europei o gli americani vadano via. In Europa e negli Stati 

Uniti abbiamo assistito al moltiplicarsi di presenze di frati soprattutto 

indiani nel territorio di altre Province, senza che ci si preoccupasse 

minimamente di integrarle nella vita di queste Province. Sono andate 

avanti per vent’anni su binari paralleli fino a quando il Definitorio 

generale non è intervenuto per mettere fine a questa prassi che 

                                                   
 
4 Voglio ricordare, a questo proposito, l’esperienza di collaborazione inter-

provinciale e interculturale che ci ha consentito qualche anno fa di salvare la 

missione in Camerun. Ad essa hanno partecipato religiosi della Provincia di 

Lombardia e di Genova, del Commissariato del Congo, del Vicariato di Nigeria 

e della Delegazione di Centrafrica. È un eccezionale esempio di ciò che l’Ordine 

riesce a fare quando è capace di riunire le forze in un progetto comune. 
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contraddice la struttura del nostro Ordine. Speriamo di essere final-

mente riusciti ad arginare il fenomeno, ma è comunque significativo 

che tutto ciò sia potuto avvenire e che sia stato necessario un deciso 

intervento dell’autorità suprema dell’Ordine per farlo cessare e per 

indirizzare i nostri confratelli verso forme di collaborazione tra le Pro-

vince. È venuta così alla luce una grande debolezza dell’Ordine, e 

cioè il fatto che la diversità non è al servizio dell’unità, ma si irrigi-

disce in strutture parallele, non comunicanti fra di loro. 

In molte congregazioni religiose questo lavoro di scambio inter-

culturale si sta facendo già da molti anni. Nel nostro Ordine questo 

non è avvenuto, vuoi per la generale resistenza ai cambiamenti, vuoi 

per l’importanza e la forte autonomia che la nostra tradizione assegna 

alla comunità provinciale. In effetti, la forma di interculturalità ade-

guata al nostro carisma passa non per l’indebolimento della struttura 

della provincia, ma per il superamento del “provincialismo”, inteso 

come chiusura della provincia su se stessa e sulle sue dinamiche in-

terne. Abbiamo bisogno di rimettere in movimento e in dialogo le per-

sone, così come sta avvenendo nei nostri Paesi e nelle nostre città, 

sempre di più multietniche e multiculturali. Permettere a questo vento 

di entrare nelle nostre case e nelle nostre circoscrizioni ci obbligherà 

a rimettere in discussione tante abitudini, comportamenti e modi di 

pensare. Ma è proprio di questo che abbiamo bisogno: di fare i conti 

con una storia che è cambiata, rispetto alla quale siamo rimasti in-

dietro, subendola passivamente senza coglierne le novità e le oppor-

tunità. 

Non possiamo, tuttavia, dimenticare o nascondere le difficoltà e 

gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di questo obiettivo. 

La prima e più evidente difficoltà, ma non necessariamente la più 

grave, riguarda l’età media avanzata delle province europee, che 

generalmente contano tra le loro fila un numero alto di anziani e un 

piccolo drappello di giovani o di meno anziani. Non è automatico, ma 

è certamente frequente che all’età avanzata corrisponda una minore 

disponibilità al cambiamento, tanto più se si tratta di cambiamenti non 

solo esterni, ma di mentalità. Adattarsi a situazioni nuove e a com-

pagni di cammino diversi è proprio piuttosto dei giovani. Sotto questo 
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aspetto il Vecchio Continente non ha molte risorse da mettere in 

campo. 

La difficoltà più grande, tuttavia, dipende dal cammino che 

l’Ordine ha percorso in questi ultimi trenta-quarant’anni. Di fatto, 

l’Ordine si è sviluppato ed è cambiato profondamente nella sua com-

posizione geografica e culturale, ma questo cambiamento non sembra 

essere stato guidato e indirizzato dagli orientamenti provenienti dai 

nostri testi legislativi. Siamo cresciuti o siamo decresciuti senza trop-

po interrogarci sull’identità di ciò che si stava producendo attraverso 

questi processi. Abbiamo liquidato velocemente la domanda sul-

l’identità rispondendo che si può essere carmelitani scalzi in tanti 

modi diversi. Questa risposta, però, dà per scontato proprio ciò che 

era oggetto della domanda, e cioè l’essere effettivamente coerenti con 

l’identità del carisma carmelitano-teresiano. Ciò a cui abbiamo assi-

stito non è stato il dispiegarsi di una molteplicità a partire dall’unico 

carisma, la fioritura di un albero saldamente piantato sulle sue radici. 

Per dare un’idea di ciò che mi pare sia avvenuto userei una metafora 

diversa, quella di un’immagine, di una fotografia di cui vengono 

ingranditi a dismisura alcuni dettagli fino a perderne la nitidezza dei 

contorni. Invece della ricchezza di prospettive diverse, che resti-

tuiscono ciascuna a suo modo la pienezza della vita carmelitana, 

abbiamo assistito alla produzione di una serie di copie della stessa 

immagine che ne hanno sfocato la chiarezza originaria ingrandendo o 

rimpicciolendo l’uno o l’altro aspetto.  

Questa situazione rende oggi estremamente complicato lo sforzo 

di far dialogare le varie regioni e circoscrizioni del nostro Ordine, 

dopo decenni di cammini e di processi non sottoposti a revisione e 

spesso non dialoganti fra di loro. Ma proprio per questo abbiamo ur-

gente bisogno di cominciare a dialogare a partire da un’esperienza di 

vita condivisa, da una conoscenza reciproca e da un impegno comune 

di collaborazione. Solo così potremo rimettere in circolo le forze di 

cui disponiamo. Se continuiamo a restare chiusi ciascuno nel proprio 

guscio monoculturale, lasceremo passare, senza coglierla, la grazia 

che il Signore ci sta offrendo per uscire dalla crisi. 
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Diversi passi concreti potrebbero e dovrebbero essere fatti per 

avvicinarci gli uni agli altri. Tra questi c’è, per esempio, l’appren-

dimento di una o due lingue comuni, con le quali poter comunicare 

liberamente tra tutti i membri dell’Ordine. Molti altri Istituti religiosi 

già da tempo hanno scelto di usare una o, al massimo, due lingue 

ufficiali, mentre noi finora abbiamo resistito a questo cambiamento, 

in sé piccolo, ma che ha, oltre all’evidente utilità pratica, un grande 

valore simbolico e spirituale: lo sforzo di uscire dalla nostra comfort 

zone linguistico-culturale per andare incontro all’altro. 

Anche le strutture di comunione e di collaborazione previste dal 

nostro diritto sono state in genere poco utilizzate. Le Conferenze dei 

Superiori Maggiori, con la sola eccezione dell’America Latina, hanno 

avuto un ruolo assai marginale e in alcuni casi inesistente. La ten-

denza negli ultimi anni è stata a investire ancora meno su tali strutture, 

nonostante l’oggettivo bisogno di una maggiore collaborazione. 

Eppure ci sono importanti funzioni e servizi di coordinamento, una 

volta assegnati al centro dell’Ordine coi suoi vari segretariati, che 

oggi potrebbero essere svolti più efficacemente a livello delle Confe-

renze regionali (nell’ambito della formazione, della promozione vo-

cazionale, dell’apostolato specifico). Anche la possibilità di costituire 

comunità interprovinciali, specialmente per la formazione iniziale, ha 

avuto poche realizzazioni. È sorprendente rilevare come Province con 

numeri ridottissimi di religiosi ritengano di non aver bisogno di 

collaborare con altre circoscrizioni al fine di offrire una migliore for-

mazione ai propri candidati e in vista di un futuro più condiviso. 

Analogo discorso può essere fatto nell’ambito della formazione per-

manente, che potrebbe essere un’occasione preziosa per sviluppare 

occasioni di incontro, di scambio e di dialogo tra membri della stessa 

regione.  

 

Formazione 

Una riforma ha il suo luogo di realizzazione privilegiato nella 

formazione, cioè laddove ci si adopera per “dare forma storica” al 

dono dello Spirito che abbiamo ricevuto con la vocazione al Carmelo 
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teresiano. Parlando di formazione non intendo riferirmi semplice-

mente al periodo iniziale, ma alla cura e alla coltivazione della propria 

vocazione che dura tutta la vita.  Senza una solida formazione non è 

possibile affrontare la complessità del nostro tempo e dare risposte 

credibili alle tante domande che ci vengono poste. Ancora più radi-

calmente, senza un impegno costante di formazione saremo facil-

mente preda di una mentalità mondana, cederemo alla pressione di un 

sistema che ci omologa e, al di là delle diverse posizioni e credenze 

soggettive, ci riduce alla condizione anonima di produttori/consu-

matori di una società dominata dal mercato. Il distacco dal mondo, di 

cui parla santa Teresa, richiede oggi più che mai non solo una di-

mensione ascetica, di difesa e distanziamento, ma anche lo sviluppo 

di un pensiero critico, capace di operare un discernimento alla luce 

della fede. 

Anche in questo ambito a livello teorico tutti ci dichiariamo con-

vinti che la formazione è l’impegno prioritario di ogni circoscrizione 

e di tutto l’Ordine, in linea con quanto affermano i documenti della 

Chiesa. Purtroppo, però, a queste dichiarazioni di principio non se-

guono scelte coerenti. Quante e quali persone investiamo nella forma-

zione? Quanto tempo, quante energie e quante risorse economiche 

dedichiamo alla formazione iniziale e permanente? Ci poniamo qual-

che interrogativo sulla necessità di ripensare le modalità della forma-

zione per renderla più efficace e adeguata al tempo che stiamo vi-

vendo? Penso, in particolare, ai nostri membri più giovani, tanto a 

quelli che sono ancora nella fase iniziale di formazione, quanto a 

coloro che solo da poco hanno fatto la professione solenne o hanno 

ricevuto l’ordinazione presbiterale. Ho voluto che all’inizio di questo 

Capitolo ascoltassimo direttamente le loro voci affinché tutti i capi-

tolari abbiano un’idea di ciò che si agita nelle loro menti e nei loro 

cuori. 

Ci avviamo a grandi passi verso un mondo globalizzato. Le gene-

razioni più giovani, specialmente in Europa e in America, ma la 

tendenza si sta diffondendo ovunque, sono sempre più in contatto fra 

di loro, al di là dei confini politici e delle barriere culturali. Il luogo 

tipico di questo incontro è lo spazio virtuale del web, dove si può 
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comunicare da un confine all’altro della Terra, grazie anche al-

l’inglese, che è diventato la koiné  del nostro tempo. Ritengo che il 

nostro Ordine non abbia ancora fatto i conti con questo cambiamento 

epocale, specialmente nell’ambito della formazione iniziale e perma-

nente. Abbiamo ancora un’immagine molto locale della formazione, 

che in parte è ben giustificata ed è da preservare, ma che diventa un 

ostacolo e un freno quando si irrigidisce e si chiude alla novità. È 

giusto, infatti, che nel formare i giovani di una Provincia ci si preoc-

cupi che essi si integrino all’interno della comunità provinciale, cono-

scendola e facendosi conoscere da essa. C’è tutta una tradizione locale 

che un giovane, entrando in una determinata circoscrizione, deve 

apprendere e assimilare. Ma questa giusta preoccupazione non do-

vrebbe trasformarsi in paura di confronto, di dialogo e di condivisione 

con giovani di altre Province e tradizioni, quasi questo potesse alte-

rare la purezza della formazione impartita o indebolire il senso di 

appartenenza a una determinata comunità. Non dimentichiamo che 

siamo tutti membri dello stesso Ordine e partecipi dello stesso cari -

sma. Se non siamo in grado di accogliere la sfida dell’apertura dei 

confini e del superamento delle barriere, rischiamo di chiuderci in un 

piccolo mondo, che prima o poi risulterà troppo angusto e artificial -

mente separato dal resto dell’Ordine e della Chiesa. 

In questi anni il governo generale ha cercato di promuovere espe-

rienze di formazione a livello interprovinciale, scontrandosi purtrop-

po contro forti resistenze. A qualche timido passo in avanti hanno fat-

to seguito decisi passi indietro. Proposte di ampio respiro, come quel-

la di un anno di formazione dopo qualche anno dalla professione 

solenne e dall’ordinazione presbiterale, non sono state accettate. 

Come forse ricorderanno i Provinciali europei, nella riunione della 

Conferenza dei Provinciali di Europa e Medio Oriente tenutasi a Linz 

dal 4 all’11 novembre 2017 avevo proposto di introdurre un anno di 

formazione carmelitana dopo la professione solenne e l’ordinazione 

presbiterale, diciamo tra i cinque e i dieci anni dopo. Il modello a cui 

mi sono ispirato è quello del cosiddetto terzo anno di noviziato (o 

“terza probazione”) dei gesuiti. Com’è noto, fu un’invenzione di 
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sant’Ignazio che stabili questo tempo di approfondimento e rinno-

vamento spirituale prima di un impegno definitivo nella Compagnia. 

Nelle Costituzioni della Compagnia di Gesù sant’Ignazio parla della 

necessità di passare dallo studio intellettuale alla schola affectus, alla 

scuola del cuore, e proprio per questo istituì il periodo del terzo 

noviziato: «A tal fine, gioverà che quelli che sono stati inviati agli 

studi, una volta finita la preoccupazione e l’impegno di coltivare 

l’intelletto, nel tempo della terza probazione insistano nella scuola 

dell’affetto, applicandosi in quegli esercizi spirituali e corporali, che 

siano capaci di procurar loro una più grande umiltà e abnegazione 

d’ogni affetto sensibile e d’ogni volontà e giudizio proprio, ed una 

maggior conoscenza e amore di Dio nostro Signore. Così, dopo aver 

progredito essi stessi, potranno meglio far progredire gli altri, a gloria 

di Dio nostro Signore»5. 

È un errore ridurre la trasmissione del carisma all’apprendimento 

di una serie di contenuti intellettuali, come la storia dell’Ordine, lo 

studio della Regola e delle Costituzioni, la dottrina dei nostri Santi. 

Tali contenuti devono essere calati in concrete pratiche di vita, se 

vogliamo che davvero formino una persona e non solo la in-formino 

sulla nostra tradizione. Questa era certamente la preoccupazione di 

santa Teresa e della generazione a lei immediatamente successiva. Ciò 

che era chiaro già nel XVI secolo a Teresa e a Ignazio oggi sembriamo 

averlo dimenticato. In effetti, oggi assistiamo a una sorta di para-

dosso: da un lato siamo più consapevoli delle concrete dinamiche psi-

cologiche della persona e insistiamo sul valore dell’esperienza, dal-

l’altro sembra che non riusciamo ad adeguare i nostri processi forma-

tivi a questa conoscenza antropologica più approfondita. Organizzia-

mo la formazione carismatica sul modello dello studio accademico 

della filosofia e della teologia, e pur constatando che questo metodo 

non è efficace, poiché non educa la persona né la aiuta ad acquisire 

un nuovo modo di pensare e di agire, non riusciamo a escogitare nie-

nte di meglio. Sono consapevole, però, che su questi temi ci sarebbe 

                                                   
 
5 IGNAZIO DI LOYOLA, Costituzioni, n. 516. 
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bisogno di aprire un dibattito ampio nella nostra famiglia religiosa, il 

che finora non è avvenuto. In assenza di un chiarimento di questo tipo 

non mi sorprende che la proposta di un terzo anno di formazione abbia 

suscitato reazioni tiepide o francamente contrarie e sia stata quindi 

respinta nella sostanza. Ciò che si è riuscito a fare, non senza esita-

zioni e resistenze, è un secondo noviziato comune per i professi euro-

pei, che purtroppo si è arrestato dopo la prima edizione a causa della 

pandemia. Speriamo che si possa riprendere e rafforzare negli anni a 

venire. Molto del nostro futuro dipende dalla capacità di formare una 

nuova generazione di carmelitani che siano capaci di assimilare e 

interiorizzare il nostro patrimonio carismatico, per poterlo poi comu-

nicare creativamente. Anche l’esperienza di incontro e conoscenza 

reciproca tra i giovani di diverse Province è di fondamentale impor-

tanza. In passato il nostro Collegio internazionale è stato un cruciale 

punto di incontro tra i religiosi di tutto l’Ordine. Oggi Roma sembra 

aver perduto molto della sua antica centralità, e tuttavia resta da col-

mare il vuoto che si è venuto a creare. 

È preoccupante constatare quanto si sia indebolito il senso di ap-

partenenza all’Ordine come tale. Ciò che un tempo costituiva motivo 

di orgoglio e di impegno vitale per ogni religioso oggi sembra essere 

solo un freddo dato giuridico-istituzionale. Gli affetti, le preoccupa-

zioni e le motivazioni hanno il loro centro altrove, nella promozione 

di se stessi o, nel migliore dei casi, della circoscrizione di cui si è 

parte immediata. L’Ordine, nella sua realtà globale, appare qualcosa 

di lontano e astratto, che non ci riguarda direttamente. Da ciò gli 

ostacoli che incontra chi è chiamato a governare l’Ordine a livello 

generale, sia nel reperire persone disponibili a lavorare per i centri a 

servizio di tutto l’Ordine, sia nel trovare ascolto quando si rivolge a 

tutti i confratelli, cercando di coinvolgerli in progetti interprovinciali 

o in percorsi di animazione e di formazione permanente. Perfino la 

preparazione e la partecipazione al Capitolo Generale non suscitano 

particolari entusiasmi, come risulta dalle risposte ricevute alla 

richiesta di inviare proposte da discutere in questa sede. Solo poche 

regioni hanno inviato contributi che riflettono una discussione ampia 

e una sincera volontà di contribuire a questo momento essenziale della 
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vita dell’Ordine. Ancora più difficile è stato riuscire a ricavare da una 

serie di riflessioni ad ampio raggio proposte concrete su cui orientare 

la discussione in questo Capitolo. Se tutto ciò avviene, non possiamo 

limitarci a constatarlo e a deplorarlo. Dobbiamo interrogarci sulle 

cause di questa sorta di disaffezione nei confronti della nostra “per-

sonalità corporativa”, del nostro essere una sola famiglia nella Chiesa, 

che vuole parlare con una sola voce e camminare nella stessa dire-

zione. Ma lo vogliamo veramente o questa prospettiva, piuttosto, ci 

spaventa perché temiamo che minacci il nostro diritto a essere liberi 

e diversi? 

 

La comunione dei tre rami dell’Ordine 

Un altro punto di forza del nostro Ordine è la compresenza del 

ramo maschile, femminile e laicale. Frati, monache e secolari condi-

vidiamo lo stesso carisma e, vivendolo ognuno nel modo corri-

spondente alla propria condizione, ne sviluppiamo ed esplicitiamo 

tutta la ricchezza. Sappiamo che per santa Teresa e per san Giovanni 

della Croce lo scambio di esperienze e il sostegno reciproco tra 

monache, frati e laici fu un aiuto e uno stimolo di grande importanza. 

Senza questo scambio e condivisione certe opere probabilmente non 

sarebbero mai nate. Per Giovanni, e ancor di più per Gracián, la rela-

zione fraterna con Teresa è stata decisiva per comprendere fino in 

fondo la vocazione carmelitana e trovare la sua corretta traduzione in 

chiave maschile. Ma lo stesso si può dire anche per Teresa e per le 

prime generazioni delle sue figlie: la relazione con i frati le ha aperte 

a una sensibilità ecclesiale più ampia e a una formazione teologico-

spirituale più approfondita. Meno noti e studiati sono gli apporti dei 

laici, ma credo che tutti noi abbiamo in mente figure di carmelitani e 

carmelitane nel mondo che ci offrono esempi luminosi di amore, di 

preghiera, di intimità con il Signore Gesù, in mezzo al rumore e al-

l’agitazione della vita quotidiana.  

Anche in questo caso, però, ci possiamo chiedere se stiamo dav-

vero approfittando di questa straordinaria forza e ricchezza della 

nostra vocazione. Mi pare che si possa e si debba fare molto di più. 

Spesso, infatti, il nostro rapporto con le monache e con i laici rientra 
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nella categoria dell’apostolato. Ci vengono richiesti dei servizi di 

celebrazione dei sacramenti o di predicazione e noi li offriamo. A 

volte, ci aiutiamo anche reciprocamente prestando collaborazione e 

sostegno nell’affrontare le necessità della vita quotidiana e questa è 

certamente una bella testimonianza di fraternità. Ma molto più rara-

mente viviamo la nostra vocazione in comunione con le nostre sorelle 

monache e coi nostri fratelli e sorelle laici. Capisco che non sia facile 

né scontato, perché ciò richiede un cammino di formazione e di 

maturazione. Bisogna imparare dall’esperienza ciò che conviene e ciò 

che non conviene fare, ciò che giova alla comunione e ciò che può 

danneggiarla. Ma in ogni caso è importante mettere al centro della 

nostra attenzione e della nostra cura questa rete di relazioni che do-

vrebbe costituire effettivamente e affettivamente la realtà della nostra 

famiglia. Quanto più ci allontaniamo dal centro della nostra vocazio-

ne, tanto meno siamo attenti e interessati a coltivare e animare la vita 

della nostra famiglia. E il risultato finale è che ci troviamo “senza 

famiglia”. E in questo modo non siamo fedeli all’intenzione della no-

stra fondatrice, ma soprattutto perdiamo quel senso di appartenenza 

alla famiglia del Carmelo che è vitale per suscitare e incanalare le 

nostre migliori energie. 

Gli ultimi documenti approvati dalla Santa Sede riguardo alla 

vita contemplativa femminile hanno certamente riconosciuto mag-

giore autonomia di governo alle monache e hanno dato maggiore im-

portanza alle federazioni e associazioni di monasteri. Ma questi cam-

biamenti, che a mio avviso sono non solo opportuni ma necessari, non 

ci esimono in alcun modo dal coltivare le nostre relazioni con le 

sorelle monache. Ciò che ci viene chiesto è ancora una volta di far 

evolvere il nostro rapporto da una modalità clericale e direttiva a una 

più fraterna e dialogante. Qualcosa di analogo può essere detto anche 

a proposito della nostra relazione con i membri dell’Ordine Secolare, 

con i quali dobbiamo imparare a relazionarci sulla base della comune 

vocazione battesimale e carismatica, imparando a lavorare non solo 

per loro, ma anche con loro per costruire la nostra casa comune. 
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Alcune considerazioni finali 

Vi prego di perdonarmi se in questa relazione ho espresso con 

troppa forza e decisione le preoccupazioni che sento alla fine del mio 

servizio di Superiore Generale. L’intenzione che mi ha guidato, tutta-

via, è quella di segnalare resistenze, chiusure e ritardi al fine di allar -

gare l’orizzonte della nostra riflessione e aprire cammini concreti ver-

so il futuro dell’Ordine. Ho rivolto a questo Capitolo delle domande. 

Esse riceveranno una risposta, nella misura in cui, con l’assistenza 

dello Spirito Santo, saremo in grado di fare un discernimento serio 

della volontà del Signore sulla nostra famiglia. Da parte mia, mi avvio 

alla conclusione con un paio di considerazioni. 

La prima riguarda la maniera di esercitare la responsabilità di go-

verno. Come ho accennato – ma il discorso meriterebbe di essere 

ampliato e dettagliato – la vita religiosa sta attraversando un tempo di 

forte individualismo e dispersione. È una conseguenza quasi inevita-

bile del contesto storico-culturale in cui siamo immersi. A questa 

sfida dobbiamo reagire con intelligenza e prontezza. Se ci arrendiamo 

e lasciamo andare la barca alla deriva, sappiamo già che le conse-

guenze per la vita religiosa e per la nostra famiglia carmelitana sa-

ranno disastrose. Pertanto, oggi più che mai è richiesto a coloro che 

sono investiti di responsabilità di governo di assumerle con serio 

impegno, senza cedere alle tentazioni del lassismo e di un malinteso 

buonismo, che permette tutto e chiude gli occhi su qualsiasi devia-

zione. Non è possibile esercitare un ufficio di governo in modo 

ingenuo e acritico, meno che mai al giorno d’oggi. Bisogna prepararsi 

e avere come punto di riferimento costante lo studio del diritto 

canonico, delle nostre Costituzioni, delle determinazioni dei Capitoli 

generali e provinciali. Non si è superiori per fare ciò che ci sembra 

bene o per consentire agli altri di fare ciò che vogliono, ma per gover-

nare, ossia per seguire una determinata rotta, scelta e approvata comu-

nitariamente. In un mondo in cui prevalgono le forze centrifughe e 

l’ego viene messo al centro, è necessario che il superiore usi gli 

strumenti che gli sono stati messi a disposizione per contrastare tali 

tendenze e costruire o ricostruire un tessuto comune. Ciò si fa certa-

mente con un’opera pastorale di sensibilizzazione e formazione, ma 
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essa resterà inefficace se, nel momento in cui bisogna passare al-

l’azione, le parole non saranno confermate dai fatti. 

La seconda e ultima considerazione riguarda la capacità di avere 

una visione ampia, potenzialmente universale del Carmelo teresiano. 

In ciò ci ricollegheremmo tra l’altro alle nostre origini. Se ripercor-

riamo i primi vent’anni del XVII secolo, restiamo ammirati nel con-

statare l’ampiezza di vedute dei padri della Congregazione italiana, 

aperti al mondo intero. Non c’era distanza geografica o culturale che 

essi non si sentissero pronti ad affrontare, nonostante i mezzi limitati 

di cui disponevano. E lo fecero non in modo superficiale o con facile 

entusiasmo, ma inventarono i “seminari per le missioni”, un’iniziativa 

all’avanguardia, che servì da modello per tutta la Chiesa. Non erano 

davvero dei religiosi ripiegati su se stessi e preoccupati di difendere 

il proprio tranquillo stile di vita: erano uomini di Chiesa fondati sulla 

salda roccia della contemplazione e abitati da una profonda passione 

per Dio e per l’umanità tutta intera. 

Come vedete, non sto parlando di sogni, ma di cose che sono già 

avvenute nel nostro Ordine e ne hanno gettato le fondamenta. Su di 

esse dobbiamo continuare a costruire e possiamo farlo, perché lo 

Spirito dato ai nostri padri è lo stesso che è stato dato anche a noi. È 

con questo passato che dobbiamo fare i conti se vogliamo avere un 

futuro degno della nostra vocazione. 

 

 

* * * 

 

 

ATTIVITÀ DEL DEFINITORIO GENERALE 2015-2021 

 

I. CHE COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTO SESSENNIO? 

 

Definitori straordinari 

• Ariccia (Roma): 29 agosto – 6 settembre 2017 

• Old Goa (India): 4 – 11 febbraio 2019 
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Rilettura delle Costituzioni 

• 10 giugno 2015: nomina della Commissione per la rilettura 

delle Costituzioni OCD 

• Ottobre 2015 – giugno 2018: 12 Schede di lettura preparate 

dalla Commissione  

• 27 agosto – 4 settembre 2018: ultimo incontro della 

Commissione 

 

Dichiarazione sul carisma 

• Febbraio 2019: decisione del Definitorio Straordinario a Old 

Goa di scrivere una Dichiarazione sul carisma 

• Settembre 2019: elaborazione e invio di una prima bozza (da 

discutere nelle Province e nei Capitoli Provinciali del 2020) 

• Ottobre-novembre 2019: incontri regionali sulla 

Dichiarazione con giovani religiosi 

• Ottobre 2020: valutazione dei contributi provenienti dai 

Capitoli e redazione di una seconda bozza  

• Dicembre 2020: il Definitorio Generale approva la seconda 

bozza 

• Marzo 2021: invio della seconda bozza ai Provinciali 

 

Revisione delle Norme applicative 

• Febbraio 2019: decisione del Definitorio Straordinario a Old 

Goa di procedere alla revisione delle Norme applicative 

• Settembre 2019: riunione della commissione per la revisione 

delle Norme 

• Aprile 2020: valutazione del lavoro della commissione e 

redazione della proposta di revisione 

• Giugno 2020: il Definitorio Generale approva la proposta di 

revisione 

• Giugno 2021: invio delle Norme riviste ai capitolari 

 

Rinnovamento della Curia 

A) Spazi: archivio, biblioteca, sala del definitorio, locali postulazione 

ed economato, impianto elettrico, impianto fotovoltaico (in corso) 
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B) Personale:  

• Superiore della casa: un definitore (2015) 

• Segretario Generale e Archivista (2015) 

• Economo Generale (2017) 

• Postulatore Generale (2021) 

• Segretario per la cooperazione missionaria (2015) 

• Segretario per l’informazione (2015, 2021) 

• Webmaster (2019) 

• Vicesegretario generale e segretario per le statistiche, 

bibliotecario (2021) 
 

Sito web e comunicazioni 

• Abbiamo cambiato una volta il sito (2016) e quest’anno si è 

messo in opera un altro restyling.  

• Siti dell’archivio e della postulazione (2016) 

• Progetto di portale digitale carmelitano (in corso) 

 

Visite pastorali 

Cambiamento nella procedura delle visite pastorali: 

• Approvazione delle determinazioni da parte del Definitorio 

Generale  

• Relazione della circoscrizione a un anno di distanza dalla 

visita 

 

Cambiamenti di condizione giuridica di alcune circoscrizioni 

• Passaggio a Commissariato (Congo) 

• Passaggi a Semiprovince (Fiandre, Germania, Malta, Napoli, 

Oklahoma) 
 

Regolarizzazione delle presenze extraterritoriali 

Presenze individuali, nuove fondazioni, assunzione di case erette di 

altre Province 

 

Secondo noviziato a livello europeo e maggiore collaborazione nella 

formazione in America Latina 
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Incremento del corpo docente del Teresianum 

 

Attuazione della nuova normativa di Vultum Dei quaerere e Cor 

Orans per le monache 

 

Fondo missioni e fondo monasteri 

 

Collaborazione O.Carm. – O.C.D. 

• Incontri triennali dei due Consigli Generali: 

Haifa-Stella Maris: 27 novembre – 2 dicembre 2016 (sul tema: Vita 

consacrata e Chiesa locale) 

Dublino – Gort Muire: 27 – 31 maggio 2019 (sul tema: Battezzati e 

inviati: la missione della Chiesa) 

 

• Lettere Superiori Generali O.Carm. – O.C.D.: 

Sia benedetto per sempre, perché mi ha tanto atteso, 11 giugno 2016, 

in occasione del Giubileo della misericordia 

Il patrocinio di san Giuseppe sul Carmelo, 8 dicembre 2020 

 

 

II. CHE COSA VOLEVAMO E NON SIAMO RIUSCITI A FARE? 

 

1. Rifacimento della cappella della casa generalizia 

2. Messale ocd e proprio della liturgia delle ore dopo l’approvazione 

del calendario liturgico 

3. Un anno di formazione dopo la professione solenne (e 

l’ordinazione presbiterale) 

4. Programma di formazione per le monache 

5. Avere un canonista a servizio della casa generalizia 

6. Lavori a Wadi-es-Siah e a Kikar Paris a Haifa 
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UDIENZA CONCESSA  

DAL SANTO PADRE FRANCESCO  

AI MEMBRI DEL CAPITOLO GENERALE O.C.D. 

 
Roma, 11 settembre 2021 – Aula Clementina 

 

 

 

Saluto del Preposito Generale al Santo Padre Francesco 

 

Caro Santo Padre Francesco: 

È una grande gioia per noi poterLa salutare in questo sabato 

mattina. 

Qui c’è tutto il Capitolo Generale dei Carmelitani Scalzi, figli di 

santa Teresa di Gesù, di san Giovanni della Croce, e di tanti santi 

carmelitani, figli fedeli della Chiesa, come anche noi vogliamo essere 

con determinazione. 

Rappresentiamo i circa 4.000 nostri fratelli di tutto il mondo, e 

portiamo qui anche le nostre consorelle le Carmelitane Scalze, i 

Carmelitani secolari, tutta la grande famiglia del Carmelo Teresiano. 

Veniamo a chiedere una benedizione e una conferma del nostro cam-

mino, per ravvivare il nostro impegno e per essere il Carmelo in 

uscita. Vorremmo essere i Carmelitani che la Chiesa e il mondo ci 

chiedono di essere. 

I Santi del Carmelo hanno saputo vivere intensamente il momen-

to presente. Si sono innamorati di Dio e gli hanno permesso di essere 

il protagonista della loro vita: con fede intrepida, umiltà coraggiosa, 

gioia fraterna, fiducia audace. Teresa disse: “Il mondo è in fiamme” 

(C 1,5), e volle mettere in gioco quel poco che poteva: “Questo po-

chino che era in me” (C 1,2). 

L’essenza del Carmelo è “l’amore silenzioso” (Giovanni della 

Croce, Detti di luce e d’amore 131), la dedizione disinteressata e la 

fiducia creativa. L’ha detto Lei, Santo Padre, citando Edith Stein: 

“Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi...” 
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(Gaudete et Exsultate 8). Le persone decisive della storia non appaio-

no nei libri di storia, o nei giornali. Per questo vogliamo coltivare una 

contemplazione che non ci allontani dalla vita reale, ma che ci im-

merga maggiormente in essa e ci faccia più prossimi alle ferite del-

l’uomo di oggi, per guarirle con la tenerezza appresa nell’amicizia 

con Gesù, che è la preghiera. 

Le pagine più belle del Carmelo sono state scritte nei momenti 

più difficili: le Dimore di Santa Teresa; il Cantico spirituale di San 

Giovanni della Croce nella prigione di Toledo, l’Offerta all’amore 

misericordioso di Santa Teresina (alla quale sappiamo che Lei è così 

devoto), la dedizione di Edith Stein nel campo di concentramento, 

l’amore appassionato di Teresa di Los Andes e di Maria Felicia di 

Gesù Sacramentato, Chiquitunga… 

Santo Padre, voglio con i miei fratelli e sorelle rischiare la vita, 

senza aspettare domani, senza paura di essere feriti, come “cavalieri 

senza paga”, come diceva Teresa, (Vita 15, 11), aiutando Gesù a por-

tare la croce, aiutando il Papa a portare la croce, con la nostra obbe-

dienza e servizio, senza tirarci indietro, desiderosi di conoscere e 

amare sempre più Gesù per farlo conoscere e amare, secondo le parole 

di Teresa di Lisieux. 

Maria è al cuore della vita di un carmelitano. Lo scapolare è pre-

senza di Maria. Vogliamo vivere disarmati di noi stessi e rivestiti di 

Maria. Sotto il suo manto bianco poniamo la vita del Papa, caro Santo 

Padre. Accanto a lei, Giuseppe, così caro anche a noi carmelitani. 

Colgo l’occasione per ringraziarLa calorosamente, a nome delle mie 

sorelle e dei miei fratelli, per la lettera scritta su San Giuseppe, Patris 

Corde. Alla scuola di Teresa, gli chiediamo di insegnarci ad essere 

padri, a saper essere figli e fratelli. Ci sentiamo protetti da Maria e 

Giuseppe, e questa è la nostra fiducia. 

E ora, Santo Padre, mi permetto, con audacia teresiana, di farLe 

una domanda importante: cosa si aspetta da noi? Cosa desidera oggi 

dai Carmelitani Scalzi il nostro caro Papa Francesco? 
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A nome di tutti i miei fratelli e sorelle, La ringrazio dal profondo 

del cuore. Santo Padre, non Le mancheranno mai le nostre preghiere 

e il nostro affetto. Grazie per averci ricevuti. 

 

Fra Miguel Márquez di Maria 

 

 

 

 

Discorso del Santo Padre Francesco 

 

Cari fratelli, 

sono lieto di dare il benvenuto a voi, radunati per il Capitolo Ge-

nerale da diverse regioni del mondo, in rappresentanza dei circa 

quattromila frati che fanno parte del vostro Ordine. Il mio saluto si 

estende anche a loro, come pure alle monache Carmelitane Scalze e a 

tutti i membri della famiglia carmelitana, che in questi giorni seguono 

i vostri lavori con la preghiera. Ringrazio il nuovo Priore Generale 

per le sue parole, e il Priore Generale uscente per il servizio compiuto. 

Grazie. 

Avete iniziato il Capitolo guidati da tre testi biblici molto signi-

ficativi. Primo: ascoltare ciò che dice lo Spirito (cfr Ap 2,7); secondo: 

discernere i segni dei tempi (cfr Mt 16,3); terzo: diventare testimoni 

sino ai confini della terra (cfr At 1,8). 

Ascoltare è l’atteggiamento fondamentale del discepolo, di chi si 

mette alla scuola di Gesù e vuole rispondere a quello che Lui ci chiede 

in questo momento difficile ma sempre bello, perché è tempo di Dio. 

Ascoltare lo Spirito, per poter discernere ciò che viene del Signore e 

che gli è contrario e, in questo modo, rispondere, a partire dal Van-

gelo, rispondere ai segni dei tempi attraverso i quali il Signore della 

storia ci parla e si rivela. Ascolto e discernimento, in vista della testi-

monianza, della missione portata avanti con l’annuncio del Vangelo, 

sia con le parole sia, soprattutto, con la vita. 
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In questo tempo, nel quale la pandemia ci ha messo tutti di fronte 

a tante domande e che ha visto il crollo di tante sicurezze, siete chia-

mati, in quanto figli di Santa Teresa, a prendere cura della vostra fe-

deltà agli elementi perenni del vostro carisma. Questa crisi, se ha 

qualcosa di buono – e certamente lo ha – è proprio di riportarci al-

l’essenziale, a non vivere distratti da false sicurezze. Tale contesto è 

favorevole anche perché voi possiate esaminare lo stato di salute del 

vostro Ordine e alimentare il fuoco delle vostre origini. 

A volte qualcuno si domanda quale sia il futuro della vita consa-

crata; e qualche profeta di sventura dice che questo futuro è breve, 

che la vita consacrata è in esaurimento. Ma, cari fratelli, queste visioni 

pessimistiche sono destinate ad essere smentite come quelle sulla 

Chiesa stessa, perché la vita consacrata è parte integrante della 

Chiesa, della sua indole escatologica, della sua genuinità evangelica. 

La vita consacrata è parte della Chiesa così come l’ha voluta Gesù e 

come lo Spirito continuamente la genera. Dunque, si deve allontanare 

la tentazione di preoccuparsi di sopravvivere, invece che di vivere in 

pienezza accogliendo la grazia del presente, anche con i rischi che 

comporta. 

Alla scuola di Cristo, si tratta di essere fedeli al presente e nello 

stesso tempo liberi e aperti all’orizzonte di Dio, immersi nel suo 

mistero d’amore. La vita carmelitana è vita contemplativa. È questo 

il dono che lo Spirito ha fatto alla Chiesa con Santa Teresa di Gesù e 

San Giovanni della Croce, e poi con i santi e le sante carmelitani, sono 

tanti. Fedele a questo dono, la vita carmelitana è una risposta alla sete 

dell’uomo contemporaneo, che nel profondo è sete di Dio, sete di 

eterno e tante volte non lo capisce, lo sta cercando dappertutto. Ed è 

al riparo da psicologismi, spiritualismi, o da falsi aggiornamenti che 

nascondono uno spirito di mondanità. Voi conoscete bene la tenta-

zione degli psicologismi, degli spiritualismi e degli aggiornamenti 

mondani, lo spirito di mondanità. E su questo vi chiedo, per favore: 

state attenti alla mondanità spirituale, che è il peggio del male che può 

accadere alla Chiesa. Quando io ho letto questo nelle ultime pagine di 

Meditazione sulla Chiesa del padre de Lubac – leggete le ultime 

quattro pagine – non potevo crederlo: ma come mai – ancora ero a 
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Buenos Aires –, come mai succede questo? Cosa è questa mondanità 

spirituale? E’ molto sottile, è molto sottile, entra e noi non ci accor-

giamo di questo. Il testo cita un padre spirituale benedettino, de Lubac 

assume quel testo e dice: “È il peggio dei mali che può accadere alla 

Chiesa, anzi peggio di quel tempo dei Papi concubinari”. Questo l’ho 

detto anche ai claretiani l’altro giorno… Si vede che l’Osservatore 

Romano si è spaventato di questo testo, che non è mio, è di de Lubac, 

e ha messo “peggio dei padri concubinari”; aveva paura della verità, 

spero che l’Osservatore si corregga bene. La mondanità spirituale è 

terribile, ti entra dentro. C’è nel Vangelo, lo ha detto Gesù, quando 

parla dei “demoni educati”, dei “diavoli educati”, perché Gesù dice 

così: quando lo spirito immondo è stato cacciato via dall’anima di una 

persona comincia a girare per luoghi deserti e poi “si annoia”, “non 

ha lavoro”, e dice: “Tornerò a vedere com’era quella mia casa”. Torna 

e vede che tutto è pulito, tutto è in ordine e, dice Gesù: “Va e prende 

sette diavoli peggiori di lui e entrano. E la fine di quell’uomo è peg-

giore del principio”. Ma come entrano questi sette demoni? Non come 

ladri, no: suonano il campanello, dicono buongiorno e entrano poco a 

poco, vanno entrando poco a poco e tu non ti accorgi che hanno preso 

possesso della tua casa. Questo è lo spirito della mondanità. Entra 

poco a poco, entra anche nella preghiera, entra. State attenti a questo. 

È il peggiore dei mali che può accadere alla Chiesa e, se non credete 

a me, leggete le ultime quattro pagine di Meditazione sulla Chiesa del 

padre de Lubac. Guardatevi dalla mondanità spirituale. 

Ricordiamoci che la fedeltà evangelica non è stabilità di luogo, 

ma stabilità del cuore; che non consiste nel rifiutare il cambiamento, 

ma nel fare i cambiamenti necessari per venire incontro a quanto ci 

chiede il Signore, qui e adesso. E pertanto la fedeltà richiede un fermo 

impegno sui valori del Vangelo e del proprio carisma e la rinuncia a 

ciò che impedisce di dare il meglio di sé al Signore e agli altri. 

In questa prospettiva, vi incoraggio a tenere legate l’amicizia con 

Dio, la vita fraterna in comunità e la missione, come si legge nei docu-

menti preparatori del vostro Capitolo. L’amicizia con il Signore è per 

Santa Teresa vivere in comunione con Lui, è non solo pregare, ma 

fare della vita una preghiera, è camminare – come dice la vostra 
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Regola – “in obsequio Iesu Christi”, e farlo nella gioia. Un’altra cosa 

che vorrei sottolineare: la gioia. È brutto vedere consacrati o consa-

crate con una faccia da veglia funebre. È brutto, è brutto. La gioia 

deve venire da dentro: quella gioia che è pace, espressione di ami-

cizia. Un’altra cosa che ho messo nell’Esortazione sulla santità: il 

senso dell’umorismo. Per favore non perdete il senso dell’umorismo. 

In Gaudete et exsultate ho inserito, in quel capitolo, una preghiera di 

San Tommaso Moro per chiedere il senso dell’umorismo. Pregatela, 

vi farà bene. Sempre con quella gioia degli umili, che accolgono le 

cose normali, quotidiane della vita per vivere nella gioia. In questa 

prospettiva, vi incoraggio a tenere legate l’amicizia con Dio, la vita 

fraterna in comunità e la missione, come ho detto. 

L’amicizia con Dio matura nel silenzio, nel raccoglimento, nel-

l’ascolto della Parola di Dio; è un fuoco che va alimentato e custodito 

giorno per giorno. 

Il calore di questo fuoco interiore aiuta anche a praticare la vita 

fraterna in comunità. Essa non è un elemento accessorio, è sostan-

ziale. A voi lo ricorda il vostro stesso nome: “Fratelli scalzi”. Radicati 

nella relazione con Dio, Trinità d’Amore, siete chiamati a coltivare le 

relazioni nello Spirito, in una sana tensione tra lo stare soli e lo stare 

con gli altri, controcorrente rispetto all’individualismo e alla massi-

ficazione del mondo. L’individualismo e la massificazione. Vita co-

munitaria. La santa madre Teresa esorta allo “stile di fraternità”, “el 

estilo de hermandad”. È un’arte che si impara giorno per giorno: 

essere famiglia unita in Cristo, “fratelli scalzi di Maria”, tenendo co-

me modelli la santa Famiglia di Nazaret e la comunità apostolica. La 

santa Famiglia di Nazaret: grazie per aver menzionato san Giuseppe, 

non dimenticatelo! Uno di voi mi aveva regalato a suo tempo un’im-

maginetta di San Giuseppe con una preghiera, un’umile preghiera che 

dice: “Accettami, come hai accettato Gesù”. Bella preghiera, la prego 

tutti i giorni. Chiede a san Giuseppe che ci accetti e ci faccia progre-

dire nella vita spirituale, che sia un po’ il nostro padre spirituale, come 

è stato padre per Gesù e nella sacra Famiglia. 

A partire dell’amicizia con Dio e dallo stile di fraternità siete 

chiamati a ripensare anche la vostra missione, con creatività e un 
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deciso slancio apostolico, prestando grande attenzione al mondo di 

oggi. Vorrei insistere su ciò che ho già accennato sopra: questo rinno-

vamento della vostra missione è inscindibilmente legato alla fedeltà 

alla vocazione contemplativa: cercate voi come farlo, ma è legato. 

Non dovete imitare la missione di altri carismi, ma essere fedeli al 

vostro, per dare al mondo ciò che il Signore ha donato a voi per il 

bene di tutti, cioè l’acqua viva della contemplazione. Essa infatti non 

è evasione dalla realtà, chiusura in un’oasi protetta, ma apertura del 

cuore e della vita alla forza che veramente trasforma il mondo, cioè 

l’amore di Dio. È nella prolungata preghiera solitaria che Gesù rice-

veva la spinta per “spezzare” ogni giorno la sua vita in mezzo alla 

gente. E così i santi e le sante: la generosità e il coraggio del loro 

apostolato sono frutto della loro profonda unione con Dio. 

Cari fratelli, l’armonia tra questi tre elementi: amicizia con Dio, 

vita fraterna e missione, è una meta affascinante, capace di motivare 

le vostre scelte presenti e future. Lo Spirito Santo – è proprio Lui che 

crea l’armonia – illumini e guidi i vostri passi su questa strada. La 

Vergine Santa vi protegga e vi accompagni. Vi benedico di cuore. Mi 

raccomando, non dimenticatevi di pregare per me, ne ho bisogno. 

Grazie! 

 

(Testo pubblicato dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede,  

11 settembre 2021) 
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ESSERE FRATI CARMELITANI SCALZI OGGI 

Dichiarazione sul carisma carmelitano-teresiano 
 

Approvata dal Capitolo Generale OCD 2021 

 

 

Introduzione [C (= Costituzioni OCD) 1, 14]6 

Il Carmelo Teresiano, iniziato da santa Teresa di Gesù sulla scia 

dell’antica famiglia religiosa del Carmelo, conta ormai una lunga e 

feconda storia. Col tempo si è sparso in tutto il mondo e ha assunto 

forme e stili diversi, incarnandosi in una molteplicità di culture e 

fiorendo in molteplici figure di santità. La diversità presente nel-

l’odierna realtà dell’Ordine per quanto riguarda origine, cultura, for-

mazione, sensibilità e attività ci porta a rendere grazie per la fecondità 

del nostro carisma, ma allo stesso tempo ci chiede di prenderci cura 

della fedeltà agli elementi perenni del carisma e dell’unità della nostra 

famiglia, attingendo allo spirito comune che ci costituisce in un solo 

corpo. 

Oggi sentiamo pressante la bella sfida di assumere la ricchezza 

del carisma che ci è stato donato e di continuare ad aggiornarlo affin-

ché acquisti nuova vitalità e si mantenga sempre attuale. Il carisma 

che Teresa di Gesù ha ricevuto, vissuto e trasmesso è una realtà dina-

mica, che si sviluppa e si esprime in forme sempre nuove. 

Originato dalle radici profetiche e mariane, il carisma teresiano 

si è poi arricchito e sviluppato nel corso dei secoli grazie ai principali 

santi del nostro Ordine. Oltre a Giovanni della Croce che, con Teresa, 

rappresenta il momento iniziale e fondante della Riforma, si pensi a 

santa Teresa di Gesù Bambino – Dottore della Chiesa insieme ai due 

mistici spagnoli – che ha tracciato la via dell’infanzia spirituale; a 

                                                   
 
6 Sigle delle opere di santa Teresa di Gesù: CE: Cammino di Perfezione (Esco-

rial); CV: Cammino di Perfezione (Valladolid); F: Fondazioni; M: Mansioni; V: 

Libro della Vita. 
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santa Elisabetta della Trinità, che ha testimoniato l’esperienza unica 

e intima del mistero trinitario; a san Raffaele di San Giuseppe (Kali-

nowski), promotore dell’unità della Chiesa; a santa Teresa Benedetta 

della Croce, che al profondo amore per la verità ha unito l’offerta 

della vita nei campi di sterminio. Allo stesso modo, la ricchezza del 

carisma carmelitano viene a noi affidata, sia al livello personale che 

delle nostre comunità. 

Dobbiamo “cominciare sempre” (F 29,32) per poter essere di 

“fondamento a coloro che verranno” (F 4,6), senza rimanere prigio-

nieri di un passato glorioso ma ormai trascorso, e senza lasciar passare 

la grazia del momento presente, in cui siamo chiamati a lavorare 

concretamente per costruire il Carmelo di cui il nostro tempo ha 

bisogno. 

Il Concilio Vaticano II ha richiesto esplicitamente che si iniziasse 

un rinnovamento adeguato (accommodata renovatio) della vita reli-

giosa e, poco dopo, Paolo VI ha chiarito che tale processo deve rima-

nere costantemente in atto: “Il rinnovamento adeguato del resto non 

può essere realizzato una volta per tutte, ma deve essere attuato conti-

nuamente in un certo senso, attraverso il fervore dei membri e la pre-

occupazione dei Capitoli e dei Superiori” (Ecclesiae Sanctae II,19).  

La redazione postconciliare delle nuove Costituzioni e Norme 

Applicative è stata una tappa fondamentale per il rinnovamento ri -

chiesto dal Concilio. Tuttavia, la rapida e profonda evoluzione che è 

in corso nella società e nelle culture, come anche all’interno del-

l’Ordine, esige un discernimento permanente per rispondere in modo 

carismatico e sempre aggiornato alla realtà odierna. Seguendo le indi-

cazioni della Chiesa, siamo spinti a ravvivare il desiderio e la pratica 

di un rinnovamento costante – come richiesto dal Concilio Vaticano 

II –, condizione essenziale per una fedeltà incarnata al nostro carisma.  

Nel cammino di conformazione a ciò per cui siamo stati chiamati, 

abbiamo un modello sicuro anche nel “nostro glorioso padre san Giu-

seppe”. La nostra vocazione nasce con il generoso dono di sé, ma la 

vetta è la maturazione del dono della paternità. Di questa è modello 

luminoso il cuore di san Giuseppe, padre di Gesù, la cui piena e felice 
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paternità è consistita nel dono totale di sé (cfr. Papa Francesco, Patris 

corde, 7). Ad un tale padre, insieme a santa Teresa di Gesù e ai santi 

del Carmelo ci affidiamo nella lettura e nell’applicazione del presente 

documento. 

 
I. La risposta a una chiamata 

1. L’esperienza della vocazione [C 15b, 104] 

All’origine del cammino di vita religiosa e carmelitana di ognuno 

di noi riconosciamo una chiamata personale di Dio. Non ci ha condotti 

al Carmelo una decisione nostra, ma una libera scelta divina, di cui 

ciascuno ha fatto esperienza nel modo a lui proprio. Siamo consa-

pevoli che chiamata e risposta sono opera dello Spirito: lo Spirito del 

Risorto che chiama, che abbiamo ricevuto nel battesimo e che anima 

la libertà della persona che risponde. 

 

2. In cammino verso l’identità 

La libera risposta personale, con cui si acconsente alla chiamata, 

diventa l’inizio di un percorso di discernimento, di accoglienza e di 

assimilazione progressiva dell’identità carismatica. Tale identifica-

zione andrà crescendo e maturando in un processo che durerà per tutta 

la vita.  

 

3. La chiamata sempre presente [C Epilogo] 

La preoccupazione per il futuro non deve farci perdere di vista 

l’esperienza della chiamata, che è la solida base su cui la nostra 

esistenza poggia. Noi non sappiamo quale sarà il futuro dell’Ordine, 

tanto meno di quella sua porzione a cui apparteniamo. Neppure sap-

piamo quale forma la vita consacrata assumerà, a quali cambiamenti 

andranno incontro le istituzioni ecclesiali che siamo abituati a consi-

derare immutabili. Ma non è di questo che dobbiamo preoccuparci, 

bensì di compiere passi concreti alla luce dell’esperienza che custo-

diamo nel cuore, da cui è scaturita e continua a scaturire la nostra vita 
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e la nostra identità spirituale. Tutto ci può essere tolto, ma non questa 

“fonte nascosta”, che alimenta la nostra speranza. 

 
II. Carisma e formazione 

4. Un’identità in formazione 

Il discorso sulla formazione e il discorso sull’identità non pos-

sono essere separati. L’identità carismatica infatti esiste solo come 

identità-in-formazione, ossia in un processo di identificazione perso-

nale e comunitario, e la formazione esiste solo in funzione di una 

identità da riconoscere e sviluppare. 

 

5. La riforma teresiana come cammino di formazione [C 5, 9] 

La riforma di Teresa è stata innanzitutto un cammino di for-

mazione per ri-apprendere a vivere la vocazione carmelitana sulla 

base di una nuova esperienza di unione con Dio. I suoi scritti, partico-

larmente il Cammino di Perfezione, nascono come strumenti di forma-

zione a un determinato modo di vivere la relazione con Dio, con se 

stessi e con i compagni di cammino. Analogamente, anche il ritorno 

alle fonti del carisma auspicato dal Concilio Vaticano II dovrebbe 

essere realizzato in vista di una ri-forma, di ri-apprendere a vivere la 

vita religiosa così come Teresa di Gesù e Giovanni della Croce ci 

hanno insegnato. Infatti, dobbiamo riconoscere che nonostante il cam-

mino percorso dall’Ordine a partire dal Concilio, soprattutto per quan-

to riguarda la riflessione teorica, siamo ancora alla ricerca di una 

forma di vita che sia pienamente fedele alle intuizioni originarie di 

Teresa e adeguata ai tempi e ai luoghi in cui viviamo. 

 

6. La formazione integrale [C 108] 

La risposta alla chiamata introduce a un’esperienza di vita che ha 

le sue caratteristiche specifiche ed è stata sviluppata, vissuta e tra-

smessa già da altre persone che costituiscono la famiglia religiosa del 

Carmelo Teresiano. Per chi vi è chiamato si apre un cammino di assi-
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milazione e di maturazione umana, evangelica, spirituale, intellet-

tuale. Da questo impegno dipende il futuro della propria vocazione e 

ciascuno, nel rispondere alla chiamata, si assume personalmente la 

responsabilità di lavorare alla propria formazione. 

 

7. La comunità come spazio di formazione [C 109] 

Una buona formazione non potrà mai essere il compito solamente 

di un singolo, ma di una comunità coesa con uno specifico stile di 

fraternità, impegnata nel “disingannarsi a vicenda” (V 16,7). L’iden-

tità concreta di un gruppo si riconosce proprio nella qualità della sua 

opera collettiva di formazione nei confronti di se stessi, come dei 

nuovi membri. Vivere in comunità giorno per giorno ci “forma”, ossia 

ci abitua a pensare, a giudicare e ad agire in un modo anziché in un 

altro. 

 

8. Ogni comunità è formativa [C 129] 

La formazione non va relegata solo alle case di formazione ini-

ziale. Tutte le nostre comunità sono chiamate a essere strutture forma-

tive, capaci di stimolare e accompagnare lo sviluppo delle persone e 

di dare ad esse una identità nuova. Ogni comunità deve essere una 

realtà che fa crescere le persone, le fa diventare più mature, più oranti, 

più fraterne, più amanti di Dio e più sollecite del bene del suo popolo. 

Certamente, non esistono comunità ideali o perfette, ma una comunità 

religiosa esiste come tale solo in quanto è in ricerca e in cammino 

verso la pienezza della sua vocazione carmelitana. Se dovesse perdere 

di vista questa meta, si trasformerebbe inevitabilmente in qualcosa di 

diverso. 

 

9. Sempre in formazione [C 126] 

Si tratta dunque di sapersi abitati da una identità dinamica, che 

cresce e si sviluppa. Una volta assunta, viene custodita e aggiornata 

in continuazione, come risposta anche ai cambiamenti del contesto in 

cui si vive e ai segni dei tempi. La vita intera del carmelitano diventa 

un cammino senza sosta, sapendo che quando non si va avanti, si resta 
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fermi, e che chi non cresce, diminuisce (cfr. 7M 4,9). Soprattutto 

siamo invitati a vivere in un atteggiamento di costante disponibilità a 

imparare e a crescere, con una vera docibilitas, che ci apra ad un ag-

giornamento permanente. Questo vale per i singoli, per ogni comunità 

e per tutto l’Ordine. In questo processo di formazione diventa fonda-

mentale l’integrazione progressiva dei voti nel proprio vissuto reli-

gioso carmelitano. I voti non sono uno stato di vita acquisito e statico, 

ma valori da assimilare e da coltivare giorno per giorno. In questo 

modo l’esperienza vissuta di essi contribuisce in modo determinante 

al processo di formazione continua. 

 

10. La preparazione intellettuale [C 90, 101, 125] 

Oltre all’esperienza di Dio nell’orazione, una dimensione fonda-

mentale della formazione, di cui era ben consapevole santa Teresa, è 

lo studio serio e approfondito della teologia e della spiritualità, come 

anche di quelle scienze umane che ci aiutino a conoscere meglio noi 

stessi e il mondo in cui viviamo. Per essere in grado di offrire un 

servizio qualificato alla Chiesa e all’umanità, nessuno di noi può fare 

a meno di una preparazione accurata e sempre aggiornata. L’Ordine 

nel suo insieme ha bisogno di intensificare la ricerca e lo studio, in 

particolare sui nostri santi, in dialogo con il pensiero contemporaneo. 

Solo in questo modo potremo continuare a presentare in modo 

significativo la ricchezza della spiritualità del Carmelo Teresiano. 

 
III. Carisma e visione teresiana dell’uomo 

11. Il modo carmelitano di essere umano e cristiano 

Essere carmelitano scalzo è un modo concreto di vivere la condi-

zione umana e l’identità cristiana. Il carisma teresiano racchiude 

un’antropologia, una visione particolare di che cosa significa essere 

uomo o donna, che non è diversa da quella che propone il Vangelo, 

visto da un’angolatura specifica. Siamo convinti che la visione tere-

siana dell’uomo dimostra la sua particolare attualità di fronte alla 

ricerca di senso e di felicità dell’umanità di oggi. 
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12. La vera dignità umana [C 10] 

Nel nostro contesto culturale è illuminante la proposta antropo-

logica di Teresa di Gesù, che parte dalla sua esperienza personale 

della dignità straordinaria della persona umana: “Io non vedo nulla a 

cui paragonare la grande bellezza di un’anima e la sua immensa capa-

cità” (1M 1,1). La dignità umana non dipende né dalla bellezza fisica 

né dal prestigio sociale, fondato sulla ricchezza, sul potere o sull’ori-

gine aristocratica; tutto questo fa parte della “negra honra”, uno degli 

idoli del suo tempo, a cui Teresa si rifiuta di rendere omaggio. L’in-

comparabile grandezza della persona umana deriva dal fatto che è 

stata creata da Dio e da lui scelta come sua dimora. 

 

13. L’interiorità abitata 

L’intuizione di Teresa di Gesù, che è alla base del carisma tere-

siano, è che la risposta ai desideri e ai bisogni più profondi del cuore 

umano si trova dentro di noi, nel “castello interiore” dell’anima, nella 

nostra interiorità, che è abitata dallo stesso Dio Trinità. Sotto questo 

aspetto è grande la sintonia con la Sacra Scrittura, che proclama: “Non 

sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” 

(1Cor 3,16); e ancora: “Se uno mi ama, osserverà la  mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso 

di lui” (Gv 14,23). 

 

14. Entrare in se stessi [C 63] 

Purtroppo, è possibile, e anche frequente, trascorrere la vita fuori 

da se stessi, nell’esteriorità, nell’apparenza e nella superficialità: “Ci 

sono, infatti, molte anime che restano nella cerchia esterna del ca-

stello (…), e non si preoccupano di entrare in esso né di sapere cosa 

racchiuda una così splendida mansione, né chi sia colui che la abita, 

né quali appartamenti contenga” (1M 1,5). Bisogna ritornare a se stes-

si per scoprire le ricchezze che sono in noi, prima fra tutte l’ospite che 

ci abita, l’alterità da cui proveniamo e verso la quale andiamo. Torna-

re in se stessi significa imparare ad ascoltare il dialogo interiore che 

si svolge in noi, la relazione fondamentale su cui il nostro essere si 

fonda. È guardandoci in lui che è possibile entrare senza paura in noi 
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stessi e affrontare le oscurità, le ferite, i conflitti che fanno parte della 

nostra identità. “Pensare che dobbiamo entrare in cielo e non entrare 

in noi stessi, conoscendoci e considerando la nostra miseria e ciò che 

dobbiamo a Dio, dal quale imploriamo misericordia, è una pazzia” 

(2M 11). 

 

15. Vivere e testimoniare l’uomo nuovo 

Noi carmelitani scalzi abbiamo la responsabilità e l’obbligo di 

mostrare all’umanità questo tesoro che ci è stato trasmesso e abbiamo 

accolto. Tuttavia, per esserne capaci è necessario che noi per primi 

facciamo un’esperienza profonda della nostra interiorità e dell’unione 

con Dio, che ci trasforma a immagine di Cristo, l’uomo nuovo (cfr. 

2Cor 3,18). Un’autentica esperienza del Dio presente in noi ci spinge 

a riconoscere la presenza del suo Spirito nelle situazioni del mondo e 

ci chiama a uscire da noi stessi per riconoscere i segni di Dio nella 

storia. 

 

16. Vivere in relazione 

Che cosa dunque dobbiamo reimparare alla scuola di Teresa di 

Gesù, di Giovanni della Croce e degli altri maestri del Carmelo? In 

poche parole si potrebbe dire: dobbiamo imparare a “essere in rela-

zione”, relazione con Dio, con noi stessi, con l’altro, con la Chiesa, 

con il mondo. La relazione, in effetti, è l’anello più debole del nostro 

modo di vivere oggi. La cultura che ci circonda e lo stile di vita da 

essa prodotto tende a centrarsi sull’io e ad escludere la relazione, in 

quanto elemento potenzialmente destabilizzante, portatore di novità 

impreviste, non controllabile e integrabile in un sistema. In effetti, è 

proprio nella relazione che dimora l’insopprimibile mistero della per-

sona umana. 
 

17. L’iniziativa divina 

L’elemento centrale dell’esperienza teresiana è la relazione con 

Dio. Essa è in primo luogo la relazione che Dio decide di instaurare 

con ciascuno di noi, rendendoci partecipi della vita e delle relazioni 

trinitarie. Per Teresa e Giovanni il primo e decisivo passo nello 
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sviluppo della relazione con Dio è “prendere coscienza” (Cantico B 

1,1; cfr. anche CV 6,3) di chi è il Dio rivelato, della sua presenza e 

del suo operare in noi. Non si tratta di un “sapere” a livello intel -

lettuale, ma di una conoscenza esperienziale che cambia il nostro 

modo di stare al mondo. 

 

18. Il Dio rivelato in Gesù Cristo 

Questa realtà così alta e sublime si fa vicina a noi, si rende speri-

mentabile nella persona di Gesù Cristo, del Dio Figlio fatto uomo. È 

Lui, nella sua umanità, la via che ci conduce alla conoscenza del Padre 

(cfr. Gv 14,6). Il Carmelo Teresiano esiste come risposta alla scoperta 

del Cristo che è via alla verità, bellezza, bontà del mistero di comu-

nione tra Dio e l’uomo e riflesso della comunione intratrinitaria. 

Teresa non parla solo di un dato di fede, ma di ciò che ha udito, veduto 

e contemplato (cfr. 1Gv 1,1), di un’esperienza che l’ha cambiata radi-

calmente diventando centro della sua esistenza e luce che ne orienta 

il cammino. La forza che attira e trascina Teresa è quella dell’amore 

di Dio rivelato in Gesù Cristo. “Mi ha amato e ha dato se stesso per 

me” (Gal 2,20): Teresa è letteralmente conquistata dal “per me” in-

scritto in tutto l’essere e operare di Gesù Cristo. Da Lui le “sono 

venuti tutti i beni” (V 22,4) e per questo la sua crescita umana e spiri-

tuale potrà svilupparsi solo come un approfondimento del rapporto 

con Lui, come un addentrarsi nello “spessore” della sua verità, che si 

va dispiegando come verità di Dio nella sua vita trinitaria, come verità 

della Chiesa bisognosa di riforma, come verità del mondo in attesa 

della salvezza. 

 

19. “In obsequio Iesu Christi” [C 3a, 15a] 

La Regola carmelitana ricorda che lo scopo di ogni forma di vita 

religiosa è “in obsequio Iesu Christi vivere”, vivere nell’ossequio di 

Gesù Cristo. La formula ha le sue radici in un testo paolino in cui 

l’apostolo esprime il suo desiderio e le sue fatiche per portare tutti gli 

uomini “all’obbedienza di Cristo” (2Cor 10,5), cioè, al rapporto di 

obbedienza credente con Cristo. Il termine usato da Paolo indica un 

atteggiamento di ascolto docile, che diventa totale disponibilità verso 
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chi ci offre la salvezza e l’amore di Dio. Obsequium è sottomissione 

gioiosa a Cristo per la fede. Lo stesso Paolo vive il rapporto con Cristo 

come comunione piena con lui: “Non vivo più io, ma Cristo vive in 

me” (Gal 2,20). Questo è in realtà l’invito e la chiamata rivolti a tutti 

i cristiani: “Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla 

comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!” (1Cor 1,9). 

 

20. La relazione intima con Dio [C 15c, 53-55] 

Teresa di Gesù, partendo dalla sua storia di vita carmelitana e 

ancor più dalla propria esperienza intima e sponsale con Cristo, tra-

duce l’obsequium Iesu Christi nell’amicizia con l’Amato. Dio è colui 

che abita nel castello interiore della persona umana, e da lì, dall’in-

terno, fa sentire la sua voce, offre il suo amore e aspetta una risposta 

di amore. Il carisma teresiano consiste essenzialmente in una profon-

da esperienza di relazione, che ha insieme i caratteri dell’amicizia e 

dell’amore. È un’esperienza di amicizia, che aspira ad essere perfetta 

nella confidenza e nella reciprocità: “È importantissimo avere sempre 

la coscienza così pura che niente vi impedisca di chiedere a nostro 

Signore la perfetta amicizia invocata dalla sposa” (Pensieri sull’amo-

re di Dio 2,21); ed è un’esperienza d’amore, che può essere definita 

sponsale, perché conduce l’anima verso l’unione intima con Dio, at-

traverso un cammino progressivo di purificazione e raccoglimento: 

“«Da oggi in poi sarai mia sposa. Fino a questo momento non l’avevi 

meritato; d’ora in avanti avrai cura del mio onore, non solo perché 

sono il tuo Creatore, il tuo Re e il tuo Dio, ma anche perché tu sei la 

mia vera sposa: il mio onore è ormai il tuo, e il tuo mio»” (Relazioni 

35); “Ciò forse intendeva san Paolo quando disse: Chi si accosta e si 

unisce a Dio si fa un solo spirito con lui, accennando a questo sublime 

matrimonio nel quale si presuppone che Dio si sia già avvicinato 

all’anima mediante l’unione” (7M 2,5). 
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IV. Elementi essenziali del carisma 

 

IV.A. La vita di preghiera 

21. Un’esperienza di amore [C 15a, 49, 55] 

A partire da questa realtà fondamentale, che è il rapporto di ami-

cizia con Dio, prendono senso tanti elementi essenziali dell’esperien-

za e della proposta teresiana: l’attenzione all’interiorità, la contempla-

zione, la preghiera continua. La preghiera ha come contenuto l’in-

contro personale con il Dio vivente. Sulla via della preghiera tutto 

dipende dall’amore: “il nodo della questione non sta nel pensare 

molto, ma nell’amare molto; pertanto, fate ciò che può incitarvi mag-

giormente ad amare” (4M 1,7; cfr. V 8,5.9; C 21,1). È un rapporto di 

amicizia, una realtà di vita teologale (fede, speranza, amore), che 

riconosciamo presente nella sua pienezza nella persona di Maria, 

modello della nostra vocazione. 

 

22. Cercare Dio e non se stessi [C 54] 

Abbonda e si diffonde nella società moderna la ricerca della pace 

interiore, della meditazione come via alla serenità personale, del si -

lenzio e dell’interiorità, spesso senza alcun contenuto o riferimento 

religioso. Per quanto buona e positiva sia tale ricerca, va sottolineato 

che la preghiera carmelitana (e cristiana) ha un carattere interperso-

nale, ed è sempre esperienza (o perlomeno desiderio) di incontro, dia-

logo, relazione. La preghiera non può limitarsi a una ricerca di pace 

interiore, serenità o benessere, e tantomeno può essere un semplice 

obbligo da osservare. 

 

23. Amicizia con Dio come stato permanente [C 2, 15c, 66] 

Il rapporto con Dio non è un’esperienza occasionale, ma deve 

diventare uno stato permanente, come ogni vero rapporto di amicizia 

o di amore. Siamo chiamati all’unione di amore con Dio, che segna la 

vita intera in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi momenti. Nella 

nostra tradizione, che si rifà alla profezia di Elia, si è soliti parlare di 
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“vivere alla presenza di Dio”. Quest’espressione indica la meta alla 

quale tendiamo: che la nostra vita intera diventi preghiera, restando 

costantemente davanti al volto di Dio. 

 

24. L’ascolto della Parola [C 65] 

L’ascolto costante dell’ospite interiore si traduce tra l’altro in at-

tenzione alla Parola di Dio. La tradizione carmelitana sottolinea l’im-

portanza della Parola di Dio accolta, meditata e vissuta. Basta ricor-

dare l’invito della Regola a “meditare giorno e notte la legge del Si-

gnore” (Regola 10), e la testimonianza di tutti i santi del Carmelo, che 

riconoscono la voce dello stesso Signore nella Scrittura e nella 

preghiera personale.  

 

25. La comunità che prega [C 56-61, 78] 

La relazione con il Signore si vive non solo in comunità, ma an-

che come comunità, particolarmente nella celebrazione della liturgia. 

Ogni singolo membro ha bisogno della compagnia dei fratelli per pre-

sentarsi davanti al Signore come la Chiesa che dice al suo sposo: 

“Vieni!” (Ap 22,17). Espressione privilegiata dell’incontro comuni-

tario con lui è l’eucaristia concelebrata. Lo è anche celebrare insieme 

la preghiera della Chiesa nella Liturgia delle Ore e insieme praticare 

l’orazione mentale. 

 

26. La preghiera mentale [C 64] 

Per mantenere il rapporto personale con Dio e per essere fedeli 

al carisma teresiano non possiamo fare a meno della preghiera men-

tale. Per ogni persona e per ogni comunità è essenziale dedicarvi un 

tempo quotidiano specifico, libero da altre occupazioni, come anche 

avere un luogo adatto a questo tipo di preghiera. Si tratta di un’esi-

genza fondamentale della nostra vocazione, che in tal modo costante-

mente si riafferma e si rinnova, e della nostra missione per la Chiesa 

e per il mondo. 
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27. La solitudine e il silenzio [C 68] 

Rimane ineliminabile l’esigenza di solitudine e silenzio della vo-

cazione contemplativa, il bisogno di “trovarsi frequentemente da soli 

a soli con chi sappiamo che ci ama” (V 8,5). È necessario fare l’espe-

rienza del deserto, lasciando che un ampio spazio rimanga vuoto e che 

un lungo tempo scorra in silenzio perché la presenza di Dio possa 

occuparlo. Nell’era digitale non è tanto la solitudine fisica che ci spa-

venta quanto l’essere “scollegati”, non connessi a quella sorta di ani-

ma mundi che è diventato il mondo virtuale di internet e delle reti 

sociali. L’assenza di connessione (e non già di relazione) provoca an-

goscia, ci proietta all’indietro in un inesorabile confronto con noi 

stessi. Nel silenzio di informazioni, immagini, contatti, si spalanca il 

vuoto di una regione interiore non esplorata, non conosciuta, eppure 

assolutamente nostra, e per questo perturbante. 

 

28. Il distacco [C 25, 30, 33, 67] 

Uno degli elementi più sottolineati nella nostra tradizione, a co-

minciare da Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, è il distacco, asso-

lutamente necessario per diventare liberi e poter trovare solo in Dio 

la vera ricchezza e sperimentare che “Dio solo basta”. Il distacco deve 

essere soprattutto interiore, ma anche esteriore. In una società orien-

tata verso il consumismo, anche noi religiosi siamo facilmente tentati 

di possedere o di usare tante cose e fare sempre nuove esperienze. 

Senza un distacco radicale e uno stile di vita sobrio non è possibile 

vivere la vita contemplativo-comunitaria: “comodità e orazione non 

sono compatibili tra di loro” (CV 4,2). 

 

29. Passione per Dio 

La comunione con il Signore dà senso e vigore alla nostra vita 

carismatica. È necessario coltivarla e alimentarla ogni giorno affinché 

non si spenga la fiamma dell’amore e la vita non diventi grigia e 

rutinaria. L’accidia è indubbiamente uno dei pericoli della nostra 

situazione attuale, spesso nascosto sotto forme di attivismo e di 
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molteplici, quanto mutevoli interessi. Solo una rinnovata passione per 

Dio può metterci al riparo da tali rischi. 

 
IV.B. La fraternità 

30. Solitudine e fraternità 

Esiste un modo di concepire e di realizzare la vita contemplativa 

che è specificamente teresiano. Il rapporto di amicizia con Dio è per-

sonale, ma in nessun modo individualistico. Non lo si può vivere da 

soli. Per questo il carisma teresiano ha una forte dimensione comuni-

taria. La fraternità, con le sue gioie e le sue fatiche, è, nell’esperienza 

e nell’insegnamento di Teresa, un aiuto indispensabile per realizzare 

la nostra vocazione di amici di Dio. 

 

31. “Eremite in comunità” [C 11] 

Infatti, se da un lato Teresa si mantiene fedele alla tradizione an-

tica del Carmelo, riaffermando l’importanza di alcune dimensioni del-

lo stile vita eremitico (solitudine, silenzio, distacco), dall’altro con-

sidera altrettanto essenziale l’esperienza del vivere in comunità. 

L’equilibrio tra questi due aspetti della vita contemplativa è fonda-

mentale per il Carmelo Teresiano, come anche la tensione tra di essi, 

che li arricchisce e purifica reciprocamente. Teresa vuole che le sue 

figlie siano “non solo monache, ma eremite” (CV 13,6), “che vogliono 

godere in solitudine del loro Sposo Cristo Gesù” (V 36,29), e che 

guardano al modello della prima generazione di eremiti del Monte 

Carmelo (cfr. F 29,33; CV 11,4; 5M 1,2). Al tempo stesso esclude per 

le sue monache una vita puramente eremitica. Lo “stile di fraternità” 

ticato nelle sue comunità, specialmente nei momenti di ricreazione, è 

un elemento così importante della loro vita che Teresa vuole che 

anche Giovanni della Croce lo conosca e lo apprenda (cfr. F 13,5). 

 

32. Amici degli amici di Dio 

La relazione con persone amiche è per Teresa un mezzo fonda-

mentale per crescere nella relazione con Dio, come scrive in un passo 
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del Cammino nella redazione dell’Escorial: “Vi diranno che non è ne-

cessario, perché basta avere Dio. Ma, per possedere Dio, un buon 

mezzo è trattare con i suoi amici; se ne ricava sempre un grande van-

taggio. Lo so per esperienza” (CE 11,4). Da questo punto di vista, non 

è possibile separare la relazione con Dio dalla relazione con gli amici 

di Dio. Indebolire la pratica della relazione con il fratello indebolisce 

la vita di comunione con Dio, così come la perdita o l’attenuazione 

della dimensione eremitica conduce fatalmente a uno stile di relazione 

umana più mondano che evangelico, più proprio della carne che dello 

Spirito. 

 

33. Una famiglia intorno a Gesù [C 15e, 73] 

L’esperienza mistica della prossimità di Gesù e della sua con-

creta umanità risveglia in Teresa l’esigenza di dar vita a un nuovo 

soggetto comunitario capace di accogliere la sua presenza, sul mo-

dello della famiglia di Nazareth (V 32,11), della casa di Betania (CV 

17,5) e del collegio apostolico (CV 27,6). Si tratta in realtà di costruire 

una famiglia, il cui modo di essere e di vivere è trasformato dalla 

presenza del Signore in mezzo a loro. Modelli di questo progetto di 

vita sono in modo speciale Maria e Giuseppe. La novità di questa in-

tuizione ha richiesto secoli per essere realmente compresa e assimi-

lata. Al centro di essa non vi è tanto l’“osservanza regolare”, quanto 

un tessuto di relazioni con Gesù e con i fratelli, che trasforma le 

persone e le raccoglie in unità.ù 

 

34. Fratelli di Maria [C 47, 127] 

Il nome che ci identifica nella Chiesa è “fratelli scalzi di Maria”. 

Siamo “fratelli”, e perciò la fraternità non è un elemento accessorio, 

ma sostanziale. La maggioranza dei religiosi sono anche presbiteri, e 

il nostro servizio è in gran parte di tipo ministeriale. Questo può por-

tare inconsapevolmente a lasciare in secondo piano la nostra identità 

di religiosi e di carmelitani scalzi o addirittura a considerarla solo una 

condizione previa in vista dell’ordinazione presbiterale. L’eventuale 

ordinazione dev’essere integrata nella nostra identità religiosa. In tal 

modo la arricchisce, ma non la sostituisce. Non ci diciamo “padri”, e 
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cioè sacerdoti che vivono in fraternità, ma fratelli, e fratelli “scalzi”, 

cioè senza altre ricchezze o risorse da presentare al mondo, se non 

quella della fraternità che ci unisce a Maria e tra di noi. Come la fra-

ternità, così la relazione con Maria non è un aspetto o una devozione 

particolare nel Carmelo, ma esprime l’essenza della nostra vocazione. 

C’è una sorta di reciproco rispecchiamento tra Maria e la comunità: 

da un lato Maria è immagine e modello della comunità, dall’altro la 

comunità è immagine di Maria. 

 

35. La costruzione della comunità [C 86] 

Per la vita religiosa al Carmelo Teresiano è essenziale la costru-

zione della comunità. Se vogliamo essere carmelitani, dobbiamo pri-

ma di tutto essere parte di una medesima famiglia. La costruzione del-

la comunità è la condizione perché si possa intraprendere il cammino 

contemplativo di cui parla Teresa (CV 4,4). Gli stessi voti religiosi 

acquistano al Carmelo tutto il loro senso in quanto dispongono a una 

vita fraterna, fondata sull’accoglienza dell’altro, la condivisione dei 

beni, l’impegno in un proposito di vita comune. Si è comunità tere-

siana quando non si sta insieme per fare qualcos’altro, ma perché lo 

stare insieme per amore di Cristo è in sé un valore. Essere una fa-

miglia non è un mezzo per raggiungere altri fini: è in se stesso un fine. 

Questo dovrebbe essere anche un importante criterio di discernimento 

della vocazione al Carmelo Teresiano. 

 

36. Comunità e individualità [C 72-73] 

La comunità è un insieme di persone diverse, ciascuna con il suo 

modo di essere e la sua individualità, non tenuta per sé ma donata ai 

fratelli. L’unità non è uniformità, non livella le differenze, ma le com-

pone in una tensione feconda e arricchente. Sarebbe assai rischioso se 

la comunità chiedesse a ciascuno di annullare o di mascherare tutto 

ciò che lo rende unico e diverso dagli altri. Sarebbe una comunità te-

nuta insieme dalla legge, non dall’amore. Invece, la comunità tere-

siana è chiamata ad essere il luogo in cui ciascun membro può fare 

esperienza della misericordia di Dio attraverso l’accoglienza dei 

fratelli. 
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37. La comunità che aiuta a crescere [C 85, 137] 

La comunità è l’ambiente in cui tutti si incoraggiano e si correg-

gono a vicenda per meglio rispondere all’amore di Dio. Teresa, già 

prima di fondare le sue comunità, con il piccolo gruppo di persone 

con cui condivideva le sue inquietudini voleva che “cercassimo di riu-

nirci alcune volte per disingannarci reciprocamente, avanzare pro-

poste circa il nostro possibile emendamento e compiacere meglio 

Dio” (V 16,7). Questo richiede un’esposizione della persona alle rela-

zioni fraterne, nella quale viene messa a nudo la verità della sua uma-

nità, il livello di maturità e il bisogno di crescere. Si tratta di aprirsi 

all’altro con fiducia, di lasciare entrare l’altro nella propria vita e così 

diventare fratelli. Affinché la comunità diventi veramente luogo di 

crescita personale, bisogna vivere con umiltà, cioè camminare nella 

verità: essere trasparente di fronte ai fratelli, mostrandosi come si è, 

con le proprie debolezze e ricchezze, e permettere che gli altri ci aiu-

tino, con amore paziente e rispettoso, a conoscerci e a riconciliarci 

con noi stessi. 
 

38. La comunità teresiana come risposta all’individualismo 

La relazione con il proprio sé, fatta di raccoglimento, ascolto e 

progressivo approfondimento della coscienza, si colloca agli antipodi 

dell’attuale “ossessione del sé” (self-obsession), in cui a una igno-

ranza della verità della persona corrisponde una preoccupazione os-

sessiva della propria immagine, del proprio benessere e della propria 

presunta autorealizzazione. Opposti sono anche gli esiti di questi due 

diversi modi di porsi in relazione con se stessi: da un lato l’aprirsi alla 

comunità, dall’altro il chiudersi nell’individualismo. La comunità 

teresiana costituisce una risposta seria all’individualismo sfrenato 

della società odierna, che porta a vivere nell’isolamento e provoca 

un’insoddisfazione crescente. Si parla del “monoteismo del sé” come 

tratto caratteristico del nostro tempo, in cui ognuno si chiede “chi 

sono io”; di fronte a questo la proposta cristiana sarebbe chiedersi 

piuttosto “per chi sono io”, alla quale da una prospettiva carmelitana 

si può aggiungere “con chi sono io”. 
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39. Ecclesiologia di comunione [C 15e] 

La comunità teresiana è d’altronde una manifestazione privile-

giata dell’ecclesiologia del Vaticano II, impostata sulla sinodalità e la 

spiritualità di comunione. Uno dei compiti del carisma carmelitano 

oggi è essere segno per la Chiesa dell’importanza della comunione, di 

vivere veramente come corpo di Cristo, tutti uniti a lui e agli altri.  

 

40. Una comunità organizzata [C 37-38, 78-80] 

L’ascolto della Parola, fatto nello Spirito, porta all’obbedienza a 

Dio, con un’accoglienza piena della sua volontà, che si traduce poi 

nell’obbedienza comunitaria. La comunità organizzata con le sue nor-

me di vita e i compiti assegnati ad ognuno è la forma concreta per 

uscire dal proprio egoismo e vivere nel quotidiano la disponibilità di 

fronte a Dio. Nella comunità si realizza la ricerca in comune della 

volontà di Dio, con mezzi quali l’obbedienza ai superiori, gli incontri 

comunitari, la revisione di vita, la correzione fraterna, la ricreazione, 

da recuperare creativamente in modo adeguato alla sensibilità e alle 

condizioni del nostro tempo. 

 

41. Il ruolo del superiore [C 39,143] 

La comunità è fatta di fratelli, quindi di persone che si collocano 

sullo stesso piano. È una comunità di uguali, ma non una comunità 

acefala: ha bisogno di un superiore, di un capo che abbia come ufficio 

la cura dell’unità del corpo e della crescita di ciascun membro. Il com-

pito del superiore non è semplicemente “coordinare” o “ammini-

strare” la vita e le attività dei membri della comunità in modo che si 

svolgano ordinatamente. Il suo compito principale è essere costruttore 

di pace, tessitore di relazioni, animatore della vita fraterna. Per questo 

è fondamentale che il suo rapporto con tutti sia di amore, nello spirito 

di Teresa che diceva alle priore: “Procuri di essere amata, per essere 

ubbidita” (Costituzioni 1567, 34 [XI,1]). 
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42. Comunità piccole ma non troppo [C 129] 

Teresa fonda piccole comunità, in contrasto con la sua esperienza 

precedente di un gran numero di monache nel monastero dell’Incar-

nazione. Lo scopo è vivere una vera fraternità, una amicizia reale tra 

le religiose: “in questa casa tutte devono essere amiche, tutte devono 

amarsi, tutte devono volersi bene e tutte devono aiutarsi reciproca-

mente” (CV 4,7). Per questo volle indicare un numero massimo di 

membri per le sue comunità di monache (che ha fluttuato tra tredici e 

ventuno). Nella situazione attuale delle comunità dei frati, invece, si 

manifesta piuttosto la tendenza contraria, e cioè, quella di un numero 

sempre più ridotto, nelle province antiche per la diminuzione delle 

vocazioni e nelle più giovani perché il criterio prevalente sono i bi-

sogni pastorali. Quindi ogni comunità, assicurando un numero suf-

ficiente di membri, deve trovare modi adeguati per esprimere l’essen-

ziale dimensione comunitaria del carisma non solo giuridicamente ma 

anche realmente. 

 

43. Un solo Ordine con tre rami [C 8, 11, 103] 

Il Carmelo Teresiano si espande lungo la storia in forme di vita 

molteplici e complementari. La sua espressione più naturale e com-

pleta si trova nei tre rami dell’Ordine: le monache, i frati e i secolari. 

Tutti e tre vivono in modi diversi lo stesso carisma. La realtà pluri -

forme della famiglia carmelitana – che si compone anche di Istituti 

religiosi e laicali aggregati – esige di entrare in una relazione stretta 

tra monache, frati e laici, che renda feconda la loro complementarietà. 

La condivisione tra i membri dei tre rami è fonte di stimolo vicen-

devole e di nuova vitalità. D’altronde, la diversità di forme di vita 

all’interno del Carmelo Teresiano permette di distinguere e mettere in 

risalto i modi specifici in cui ogni gruppo esprime il carisma dell’ami-

cizia con Dio: le monache nella preghiera incessante e nell’abne-

gazione evangelica al servizio di Cristo e della Chiesa, i frati in una 

vita mista di orazione e apostolato, e i laici nell’impegno della vita 

familiare e di lavoro. 
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44. Nuove relazioni 

Un nuovo modo di rapportarsi e di aiutarsi a vicenda è necessario 

tra i tre gruppi dell’Ordine. Senza sentimenti o atteggiamenti di su-

periorità da parte di nessuno, ognuno deve mettere a disposizione le 

ricchezze della propria vita ed essere pronto ad accogliere la testi -

monianza e l’insegnamento che viene dagli altri, per aiutarsi a vicenda 

nella fedeltà rinnovata alla vocazione ricevuta. Ci sappiamo e ci 

vogliamo fratelli gli uni degli altri, uguali in dignità e complementari 

nel carisma e nella missione. 

 
IV.C. La missione 

45. Chiamati per la missione [C 99] 

A una vocazione corrisponde sempre una missione nella storia 

della salvezza. La missione non appartiene all’ordine delle attività, 

ma è parte integrante dell’identità di colui che è chiamato. È proprio 

della missione carmelitana manifestarsi e comunicarsi al mondo en-

trando nel novero delle molte identità carismatiche che arricchiscono 

la Chiesa. 

La missione della nostra famiglia religiosa è unica e unificante, 

intimamente legata al primato della ricerca dell’unione con Dio nella 

preghiera. Da questa sorgente si irradia il lavoro apostolico e sociale 

svolto dall’Ordine in molteplici forme e in tante nazioni del mondo. 

Tuttavia, insieme all’operosità pastorale a servizio delle Chiese 

locali, fino alle periferie del mondo passando per le missioni più 

povere, siamo invitati ad un lavoro di approfondimento della nostra 

missione in relazione ai continui cambiamenti che interessano l’uma-

nità. 

 

46. La missione dell’Ordine [C 15d, 100] 

La missione del Carmelo Teresiano nella Chiesa è vivere e testi-

moniare la relazione di amicizia con Dio. Siamo chiamati a procla-

mare quello che abbiamo visto e udito (cfr. 1Gv 1,1-3), accom-

pagnando le persone nel cammino della vita interiore, affinché tutti 
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possano fare l’esperienza di sentirsi amati dal Dio che abita in noi e 

ci chiama a rispondere al suo amore. Senza questo fondamento di 

esperienza vissuta non può esistere nessuna missione specifica del 

Carmelo Teresiano. 

 

47. La dimensione apostolica nell’esperienza teresiana [C 6-7, 

89] 

Il carisma carmelitano ha un deciso slancio apostolico, missio-

nario, di servizio. Teresa si lascia commuovere dalla situazione dei 

cristiani in Europa, così come dalle notizie sulla popolazione indigena 

in America, e sente il desiderio inarrestabile di rispondere alle grandi 

necessità della Chiesa con tutte le sue forze. Sperimenta addirittura 

un forte impulso apostolico: “Invocavo nostro Signore supplicandolo 

di darmi il mezzo per poter far qualcosa per guadagnare anime al suo 

servizio” (F 1,7).  

 

48. Contentare il Signore 

Il desiderio apostolico di Teresa ha sempre un’impostazione cri-

stocentrica, con la volontà cioè di “contentare in qualche cosa il Si -

gnore” e di aiutare “come meglio si poteva questo mio Signore” (CV 

1,2). Teresa dice addirittura: “non pretendo altro se non contentarlo” 

(V 25,19). Il vero amico cerca di fare sempre quello che piace al-

l’amico, collaborando con lui nello stesso progetto. Entrare in un rap-

porto di amicizia con Dio e farlo insieme ad altri per aiutarsi a vicen-

da, comporta come conseguenza indispensabile essere in modo per-

manente a sua disposizione: “Forse non sappiamo che cosa sia amare, 

e non me ne meraviglierei molto, perché non consiste nel maggior 

piacere spirituale, ma nella maggiore determinazione di cercar di 

accontentare Dio in tutto” (4M 1,7).  

 

49. Un impegno di vita [C 87-88, 128] 

La missione per il carmelitano si traduce innanzitutto nella fedel-

tà al proprio impegno di vita religiosa in comunità: “seguire i precetti 

evangelici con tutta la perfezione possibile e adoperarmi perché 
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queste religiose che son qui facessero lo stesso” (CV 1,2). Il Carmelo, 

come ogni forma di vita religiosa, non va misurato sulla base della 

sua utilità o efficacia. Siamo chiamati piuttosto a essere segno visibile 

di Cristo e del Vangelo (cfr. Lumen Gentium 44). Non si tratta di fare 

molto, ma di darsi del tutto, per amore di Cristo. Questo esige di pas-

sare dall’attivismo al servizio, da quello che piace a me a quello che 

serve all’altro. Non contano quindi i numeri, ma la qualità della vita 

carismatica e la testimonianza che ne consegue. 

 

50. Il valore apostolico della preghiera [C 15d] 

La testimonianza di una vita contemplativa è il nostro primo e 

fondamentale servizio alla Chiesa e all’umanità. La preghiera stessa 

ha il potere di trasformare il mondo e gli altri. Lo fa in modo nascosto, 

senza che nemmeno ci rendiamo conto di come questo accada. La no-

stra preghiera quotidiana ha un’intenzione apostolica ed ecclesiale, e 

non solo personale o privata, come ce lo ricordano tanti esempi della 

tradizione biblica e della storia del Carmelo. 

 

51. Il multiforme lavoro ecclesiale [C 91-93, 98] 

La missione si sviluppa attraverso il lavoro concreto di cui Cristo 

e la Chiesa hanno bisogno in ogni tempo e luogo. Siamo aperti a tutti 

gli impegni in cui si può esprimere, sviluppare e comunicare la nostra 

esperienza di Dio, in particolare a quelli che ci vengono richiesti dalla 

Chiesa locale nella quale siamo inseriti. Sono molte e svariate le atti-

vità ecclesiali compatibili con la nostra forma di vita, ma non qualsiasi 

modo di svolgerle è espressione adeguata del nostro carisma. 

 

52. Pastorale della spiritualità [C 100-101] 

Nel nostro servizio pastorale occupa un luogo eminente la vo-

lontà di aiutare gli altri a fare esperienza della relazione con Dio. 

Questo si realizza innanzitutto nella confessione e nell’accompagna-

mento spirituale e mediante attività specifiche di iniziazione alla pre-

ghiera e di pastorale della spiritualità, ma anche dando un’impronta 

carmelitana a qualsiasi altro impegno ecclesiale che assumiamo. Una 
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forma concreta in questo senso può essere l’accoglienza di persone 

nelle nostre comunità per condividere con loro la nostra vita, per par-

lare loro con l’esempio e la testimonianza più che con le parole.  

 

53. La missione ad gentes [C 94] 

L’attività esplicitamente missionaria è stata fortemente presente 

nella vita dell’Ordine lungo i secoli. Lo spirito missionario rimane 

fondamentale per noi e non deve affievolirsi. Nel contesto attuale, si 

dovrà allargare alle realtà diverse del nostro mondo e dovrà includere 

la necessaria rievangelizzazione di regioni che fino a poco tempo fa 

erano maggioritariamente cristiane e ormai non lo sono più. D’altra 

parte, sappiamo bene che la missione si realizza non tanto in forza di 

ciò che facciamo, ma di ciò che siamo; è essenzialmente una questione 

dell’essere più che del fare. Essa fluisce dal nostro incontro personale 

con Gesù Cristo che ci chiama ad essere con Lui e ad accompagnarlo 

nella sua missione permanente nel mondo.  

 

54. Attenti al mondo di oggi [C 90] 

Se Teresa è stata particolarmente attenta alla realtà del suo tem-

po, anche noi, chiamati a vivere oggi il suo carisma, siamo tenuti a 

discernere i bisogni dei nostri contemporanei. Non possiamo essere 

insensibili alle necessità di ogni tipo che soffre oggi l’umanità, e ci 

sentiamo chiamati a collaborare all’azione evangelizzatrice della 

Chiesa anche nelle forme semplici e quotidiane caratteristiche della 

nostra vita. La nostra presenza come carmelitani può essere anche 

significativa in ambiti oggi rilevanti quali la pastorale dei giovani e 

della famiglia, il dialogo ecumenico e interreligioso, la lotta per la 

giustizia e la pace, l’impegno ecologico. 

 

55. Il discernimento comunitario sulla missione [C 37] 

Davanti alla diversità di impegni possibili e alle molteplici ne-

cessità della Chiesa e dell’umanità, e spesso anche alle limitate forze 

a nostra disposizione, è più che mai necessario un buon discernimento 

comunitario sugli impegni da prendere, affinché essi siano veramente 
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consoni al carisma che Dio ci ha affidato e a quello che la Chiesa 

attende da noi. Giovanni della Croce si chiede: “A che serve che tu 

dia al Signore una cosa quando da te ne richiede un’altra?” (Avvisi 

73). 

 

56. Il carattere comunitario dell’apostolato [C 15e] 

Ognuno di noi è chiamato a partecipare alla missione dell’Ordine 

con la sua collaborazione personale. La manifestazione normale del 

nostro servizio a Cristo e alla Chiesa sono gli impegni che la comunità 

assume e realizza con la collaborazione coordinata dei suoi membri. 

Un singolo religioso può svolgere anche un incarico personale, adatto 

alle proprie qualità e capacità, sempre con l’assenso della comunità e 

svolgendolo come membro di essa. Infatti, i doni dello Spirito che 

ciascuno riceve sono sempre “per il bene comune” (cfr. 1Cor 12,7), 

sapendo che siamo “corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria par-

te, sue membra” (1Cor 12,27).  

 

57. L’apostolato condiviso tra frati-monache-laici [C 102-103] 

La dimensione apostolica della nostra vita ha i suoi primi desti-

natari all’interno della stessa famiglia del Carmelo Teresiano. L’im-

pegno apostolico nelle sue molteplici forme (preghiera, testimonian-

za, predicazione, accompagnamento spirituale, insegnamento, pubbli-

cazioni) si indirizza in primo luogo ai frati, le monache e i laici del-

l’Ordine. D’altra parte, la nostra famiglia può più efficacemente espri-

mere la sua testimonianza e realizzare il suo apostolato mediante la 

collaborazione attiva dei membri dei tre rami, ognuno secondo la pro-

pria forma di vita. 

 
IV.D. Unità di preghiera-fraternità-missione [C 15b, d, e] 

58. Tre aspetti di una realtà indivisibile 

I tre elementi fondamentali del carisma teresiano sono la pre-

ghiera, la fraternità e la missione. Tuttavia, quello che lo caratterizza 

veramente è il fatto che tutti e tre sono intrinsecamente collegati tra 
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di loro e non hanno senso in modo indipendente, ma si richiamano 

l’un l’altro.  

 

59. Tre elementi che si alimentano a vicenda 

Non si può vivere, infatti, il rapporto di amicizia con il Signore 

senza un vero rapporto fraterno in comunità e senza un impegno apo-

stolico come risposta alla volontà di Dio. Non ha senso una vita di 

comunità se Cristo non è al centro e se non sfocia in una testimonianza 

e un servizio a lui e alla sua Chiesa. L’attività apostolica diventa 

un’occupazione mondana se non scaturisce dal rapporto di amore con 

Dio e non è vissuta come espressione dell’impegno e del discerni-

mento comunitario. 

 

60. Un’armonia da curare 

Una delle grandi sfide per il presente e il futuro dell’Ordine è non 

solo accrescere e consolidare nella vita quotidiana la preghiera, la 

fraternità e il servizio, ma stabilire nella pratica un rapporto profondo 

e coerente tra di loro. 

 
V. Unità e diversità 

61.  Una pluralità creativa e armoniosa [C 151] 

In tempi recenti, l’Ordine è diventato veramente universale, e si 

sono sviluppati modi nuovi e diversi di vivere il carisma, che pian 

piano si va inculturando e adattando alla varietà dei luoghi e dei po-

poli. Scelte diverse vengono fatte per quanto riguarda i rapporti comu-

nitari, gli impegni apostolici e lo stile di preghiera. Si rivela così che 

il carisma non è una realtà statica e uniforme e si manifesta la bellezza 

della policromia. Tuttavia, non qualsiasi diversità è positiva e arric-

chente, lo è soltanto quando risulta armoniosa e coerente, quando è 

ben collegata con l’insieme, perché una tessera staccata dal mosaico 

non ha senso. Una delle necessità del momento presente è far sì che 

la pluralità all’interno dell’Ordine sia vissuta con “un cuore solo e 

un’anima sola” (At 4,32).  
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62. Carisma e inculturazione 

Il Vangelo può essere vissuto solo in modo inculturato, e cioè, 

incarnandolo in un dato ambiente socioculturale. Lo stesso si può dire 

della forma concreta di vita cristiana che è il Carmelo Teresiano. 

Nelle diverse regioni del mondo, il nostro carisma entra in contatto 

con le culture dell’umanità. Carisma e cultura si incontrano per un 

dialogo chiamato a diventare fecondo e arricchente per entrambi. 

Sempre sarà necessario un discernimento critico per decidere quali 

elementi delle tradizioni dei diversi popoli sono compatibili con la 

vita e l’identità del Carmelo Teresiano.  

 

63. L’espansione dell’Ordine 

La prima e fondamentale condizione per impiantare la vita car-

melitana in una nuova regione è possedere una vera padronanza del 

carisma, ottenuta non solo per via teorica e concettuale, ma soprattutto 

per assimilazione personale e per esperienza vissuta. Solo partendo 

da una profonda conoscenza dell’ideale carmelitano-teresiano e da 

un’identificazione personale con esso lo si può trasmettere in modo 

efficace. Per l’espansione dell’Ordine, quindi, bisogna puntare piutto-

sto sulla qualità della vita carismatica dei missionari e sulla loro testi -

monianza attraente che sulla realizzazione di opere esterne, per quan-

to utili allo sviluppo sociale e umano. Anche riguardo all’accoglienza 

di possibili vocazioni, è necessario abbandonare la preoccupazione 

per la crescita numerica e assicurarsi prima di tutto dell’attitudine dei 

candidati per la nostra forma di vita e della nostra capacità di offrire 

loro un buon discernimento e accompagnamento nel processo di for-

mazione. 

 

64. Il discernimento sull’inculturazione 

Un criterio fondamentale per un’adeguata inculturazione è la co-

munione con l’Ordine. L’adozione, in una regione particolare, di nuo-

vi stili di vita o di pratiche comunitarie, liturgiche, pastorali, ecc., de-

ve essere decisa a partire dalla comunione con l’Ordine, i valori del 

carisma e la comprensione oggettiva della situazione culturale della 
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regione, per mezzo di un previo dialogo e discernimento condiviso 

con gli altri membri della famiglia carmelitana. 

 

65. Un Ordine formato da province [C 146] 

I religiosi dell’Ordine vivono in comunità. Le comunità sono abi-

tualmente raggruppate in province. Secondo la tradizione fin dagli 

inizi, una provincia è costituita da un numero di comunità e di reli -

giosi sufficiente per garantire la sua autonomia nell’ambito del gover-

no, della formazione e dell’amministrazione economica. Ad ogni pro-

vincia corrisponde un territorio delimitato, con lo scopo di favorire il 

rapporto di conoscenza, fraternità e collaborazione tra i religiosi che 

ne fanno parte e quindi il senso di famiglia, come anche per facilitare 

la sua organizzazione interna. Altri tipi di circoscrizioni minori sono 

possibili, ma di solito per situazioni eccezionali o provvisorie. 

 

66. Le province in tempi di cambiamento [C 145] 

In periodi di cambiamenti veloci come è il nostro, anche l’Ordine 

sperimenta situazioni nuove e mutevoli. In alcune regioni si registra 

una grande diminuzione del numero di religiosi, mentre in altre la 

crescita è molto rapida. Questi e altri fenomeni ci chiedono di reagire 

con decisioni tempestive e adeguate, che siano il risultato di un discer-

nimento accurato alla luce del carisma. Le strutture provinciali e di 

altro tipo devono essere adattate alle condizioni del momento, per po-

ter continuare a promuovere i valori essenziali dell’Ordine. Il criterio 

fondamentale non è mantenere le presenze ma proteggere e rivitaliz-

zare il patrimonio spirituale del Carmelo Teresiano. In molti casi sarà 

necessario e positivo accorpare le circoscrizioni, modificarne lo stato 

giuridico o i limiti territoriali, e comunque accrescere dappertutto la 

collaborazione interprovinciale, a partire dalla formazione e promo-

zione vocazionale. 

 

67. Province e territorialità [C 144] 

Negli ultimi tempi va crescendo la presenza di comunità e di reli-

giosi di una provincia nel territorio di un’altra. Alcune province hanno 



 
 
110 
 

ACTA ORDINIS 

comunità in diverse regioni del mondo, in luoghi molto lontani tra di 

loro. Si tratta per noi di una pratica nuova, che è stata tradizionalmente 

caratteristica di congregazioni moderne di tipo apostolico e con una 

struttura centralizzata. Il doveroso discernimento su questa realtà de-

ve tener conto, da una parte, della necessaria flessibilità per favorire 

l’azione missionaria e l’aiuto tra le province, e dall’altra, della salva-

guardia degli aspetti essenziali della vita di una provincia, che non 

deve perdere coesione, spirito di famiglia, possibilità di relazione e 

collaborazione tra i suoi membri. 

 

68. Il senso di appartenenza all’Ordine [C 143] 

Tutti insieme formiamo l’unica famiglia del Carmelo Teresiano, 

articolata in province e comunità. Bisogna alimentare il senso di ap-

partenenza all’Ordine e favorire una comunione profonda all’interno 

di esso. Ognuno deve sentire come proprie le esperienze e i bisogni, 

le gioie e le sofferenze degli altri, e cercare di contribuire con il suo 

impegno di preghiera, fraternità e servizio al bene di tutti. È neces-

sario potenziare il coordinamento e l’aiuto reciproco a tutti i livelli, 

promuovendo le iniziative di collaborazione interprovinciale, l’atten-

zione alle necessità dell’Ordine, la reciproca fiducia tra le diverse 

istanze di governo locale, provinciale e generale, e soprattutto con la 

disponibilità dei religiosi ai servizi che siano richiesti per il bene 

dell’Ordine. 

 
Conclusione: Dal testo all’azione 

Fine ultimo di questa Dichiarazione non è solo riformulare gli 

elementi essenziali della nostra identità alla luce del contesto storico 

in cui viviamo, ma anche avviare percorsi che ci permettano di passare 

dalla teoria all’esperienza, dalle parole ai fatti. Ogni circoscrizione 

dell’Ordine, come anche ogni comunità e ogni singolo religioso, si 

impegneranno a pregare e riflettere, per poi decidere modi concreti 

per mettere in pratica la lettera e lo spirito di questo documento, al 

fine di aiutarci reciprocamente a vivere da carmelitani scalzi oggi. I 

capitoli provinciali saranno il luogo più opportuno per valutare e 
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tradurre in decisioni suggerimenti e proposte sorte dalla lettura e me-

ditazione della Dichiarazione. In modo particolare, il Preposito 

Generale e il Definitorio vigileranno per una fruttuosa applicazione 

pratica di questa Dichiarazione sul carisma. 
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¡JUNTOS ANDEMOS, SEÑOR! 
 

Documento conclusivo 

92° Capitolo Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi 
 

Roma, 30 agosto – 14 settembre 2021 

 

 

Proemio 

1. Con questo documento vogliamo offrire all’Ordine le prospet-

tive di cammino del prossimo sessennio, emerse dal Capitolo Gene-

rale che si è posto in continuità con il lavoro dell’Ordine degli ultimi 

decenni. Fin dal documento Ripartire dall’essenziale (2003) si è in-

fatti articolata una riflessione su come il nostro carisma possa rispon-

dere alle molteplici sollecitazioni del contesto attuale sia sociale sia 

ecclesiale e su cosa possa aiutarci a rivitalizzare la nostra vita car-

melitana.  

“Siamo tutti sulla stessa barca” ci ricordava papa Francesco nella 

preghiera in tempo di pandemia del 27 marzo 20201, un’esperienza 

che se ci accomuna nello smarrimento e nelle limitazioni di tanti 

nostri fratelli e sorelle, dall’altra parte contiene la grazia ‘oscura’ di 

farci percepire che solo nella custodia e nella crescita della comunione 

tra noi sta la possibilità di vivere una vita buona anche in tempi tanto 

difficili2. 

Dobbiamo camminare, non possiamo non farlo, ma il cammino 

non può più essere oggi del singolo o di piccoli gruppi omogenei: 

Juntos andemos, Señor! Possiamo sperare di procedere nella realiz-

zazione della nostra missione, soprattutto in questo tempo così par-

ticolare, recuperando con forza il riferimento a el Señor: compagno di 

                                                   
 
1 https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-

francesco 20200327_omelia-epidemia.html  
2 Tiempos recios, direbbe Teresa (V 33, 5). 
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strada3, sorgente della comunione tra noi, amico nel quale siamo amici 

tra noi4, fondamento delle nostre vite. Potremo farlo in verità se sa-

remo veramente ‘insieme’ al di là e oltre le tante distinzioni e distanze 

che ancora ci caratterizzano. A questo ci esorta ancora oggi santa 

Teresa5, e Giovanni della Croce che ci dice che il Verbo Figlio di Dio 

ci è stato dato come fratello, compagno e maestro, prezzo e premio. 

 
La Dichiarazione sul carisma, ovvero della comprensione 

crescente della nostra identità 

2. Il sessennio appena concluso ha portato noi frati a riflettere e 

lavorare sulle Costituzioni, il testo base della nostra legislazione, nel-

l’intenzione esplicita di arrivare a una migliore comprensione della 

nostra identità di Carmelitani Scalzi oggi. Questo lavoro è stato il 

frutto e la naturale conseguenza di quanto abbiamo fatto in prepara-

zione al quinto centenario della nascita di Teresa: la rilettura siste-

matica delle opere ci ha come sollecitati a trovare il modo per riap-

propriarci e ridire la ricchezza del nostro carisma nel contesto attuale 

del mondo e della Chiesa. “Le Costituzioni sono infatti l’espressione 

concreta del carisma nel tempo presente e contengono gli elementi 

fondamentali che lo costituiscono così come le indicazioni pratiche, 

addirittura giuridiche, che permettono di viverlo”6. L’impegno pro-

fuso in questa rilettura ha permesso di mettere in evidenza uno scarto 

tra l’ideale che le Costituzioni ci propongono e la realtà concreta e 

feriale della nostra vita religiosa. Nel Definitorio Straordinario di Goa 

del febbraio 2019 si è trovato nello strumento della ‘Dichiarazione sul 

carisma’ il modo appropriato per arrivare all’elaborazione di un testo 

in cui raccogliere sinteticamente gli elementi essenziali del carisma 

perché sia di stimolo al rinnovamento interno di cui si sente il bisogno 

                                                   
 
3 Cfr. 2S 22, 5. 
4 Cfr. V 16, 7 
5 Cfr. CV 26, 6; V 22, 7; 27, 2; 29, 5; 32,11. 
6 Cfr. A. Borrell, Presentazione della Dichiarazione sul carisma del Carmelo 

Teresiano, Roma 4 settembre 2021, p. 3. 
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e sia la traccia per una proposta chiara della nostra identità carme-

litana a favore dei nostri giovani e di quanti si affacciano ai nostri 

conventi con una domanda vocazionale. Abbiamo bisogno di mettere 

mano al nostro modo di vivere perché questo possa aiutarci a crescere 

verso l’ideale carismatico che ci è stato donato7. 

3. L’esperienza stessa di Teresa ci consegna una comprensione 

del carisma che potremmo definire progressiva: livello personale 

(l’incontro con le piaghe del Cristo), livello comunitario (San José), 

livello ecclesiale (fondazione dei frati e di altri monasteri), livello 

missionario/mondiale (l’anelito per la salvezza degli Indios). Ogni 

momento di questo sviluppo ha comportato per Teresa stessa la revi-

sione del modo pratico di vivere la sua intuizione originaria ed è stato 

accompagnato da una progressiva maturazione dell’esperienza del-

l’intimità con Dio, fino al matrimonio spirituale. In più occasioni nei 

suoi scritti Teresa ci offre pagine di riflessione su chi sia la carmeli -

tana, la sua funzione nella Chiesa, la sua attenzione al mondo a lei 

contemporaneo, quasi mossa non solo dal bisogno di spiegare il tipo 

nuovo di vita che stava inaugurando ma anche dalla consapevolezza 

della dinamicità intrinseca dell’appropriazione del carisma stesso. 

4. Gli elementi fondamentali del nostro carisma (orazione, vita 

fraterna, missione) hanno un forte principio di unità e interdipendenza 

reciproca. Per ‘essere carmelitani scalzi oggi’ all’interno dei diversi 

contesti socio-culturali coi quali l’Ordine ormai si confronta quotidia-

namente, la sfida che ci sta davanti è proprio quella di non perdere 

questa unità e di trovarne modi appropriati di incarnazione nei diversi 

contesti di vita. Il percorso non è agevole in quanto le spinte ad una 

definizione della nostra identità che partono da altre istanze che non 

sono quelle propriamente carismatiche, sono molteplici. ‘Chi è il car-

melitano? cosa lo caratterizza? quale il suo rapporto con la missione 

e la vita della Chiesa?’: ci si è accorti che se a livello teorico abbiamo 

ancora una certa unità di visione, nella pratica della vita, nel modo 

                                                   
 
7 Cfr. Evangelii Gaudium 231-233.  
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che abbiamo cioè di assumere impegni (pastorali, apostolici, missio-

nari, di azione sociale), organizzare la vita (economia, struttura della 

comunità), di pensare il legame tra di noi a vari livelli (comunitario, 

provinciale, di Ordine), le differenze sono molte e rischiano di in-

taccare il livello carismatico della nostra vera identità e l’unità della 

nostra famiglia religiosa. 

5. La Dichiarazione sul carisma è lo strumento che il Capitolo 

Generale offre all’Ordine perché, discutendolo e mettendolo a frutto 

nelle nostre comunità, possiamo crescere nella conoscenza del cari-

sma e proporlo al nostro mondo d’oggi. Si tratta di un documento di-

namico, base di partenza per molteplici ulteriori approfondimenti. Il 

Capitolo Generale ha anche lavorato su possibili piste di applicazione 

del testo quali ad esempio: riflessione a livello comunitario e provin-

ciale guidata da schede appositamente preparate, elaborazione di per-

corsi per l’animazione vocazionale e la formazione iniziale, approfon-

dimenti specifici dei singoli aspetti indagando il grande patrimonio 

degli scritti dei nostri santi, testo base per una riflessione sul carisma 

condotta a livello provinciale o regionale tra frati, monache e membri 

dell’Ordine Secolare, pensare insieme strategie di inculturazione del 

carisma in aree geografiche omogenee. Un ruolo importante in questo 

lavoro potrebbero avere le Conferenze regionali dei Superiori. 

6. Con chiarezza Papa Francesco nell’udienza dell’11 settembre 

ci ha ricordato quale sia il nostro ‘proprio’ e cosa la Chiesa si aspetta 

da noi, aiutandoci a trovare il giusto equilibrio e l’interconnessione 

tra gli elementi fondamenti del nostro carisma, e il corretto rapporto 

tra contemplazione e apostolato. “La vita carmelitana è vita contem-

plativa. È questo il dono che lo Spirito ha fatto alla Chiesa con Santa 

Teresa di Gesù e San Giovanni della Croce, e poi con i santi e le sante 

carmelitani, sono tanti. Fedele a questo dono, la vita carmelitana è una 

risposta alla sete dell’uomo contemporaneo, che nel profondo è sete 

di Dio, sete di eterno e tante volte non lo capisce, lo sta cercando 

dappertutto. Ed è al riparo da psicologismi, spiritualismi, o da falsi 

aggiornamenti che nascondono uno spirito di mondanità. Voi cono-

scete bene la tentazione degli psicologismi, degli spiritualismi e degli 
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aggiornamenti mondani, lo spirito di mondanità. E su questo vi chie-

do, per favore: state attenti alla mondanità spirituale, che è il peggio 

del male che può accadere alla Chiesa”. E il Papa ci ha detto ancora: 

“L’amicizia con Dio matura nel silenzio, nel raccoglimento, nel-

l’ascolto della Parola di Dio; è un fuoco che va alimentato e custodito 

giorno per giorno. Il calore di questo fuoco interiore aiuta anche a 

praticare la vita fraterna in comunità. Essa non è un elemento acces-

sorio, è sostanziale. A voi lo ricorda il vostro stesso nome: “Fratelli 

scalzi”. Radicati nella relazione con Dio, Trinità d’Amore, siete chia-

mati a coltivare le relazioni nello Spirito, in una sana tensione tra lo 

stare soli e lo stare con gli altri, controcorrente rispetto all’indivi-

dualismo e alla massificazione del mondo. […] La santa madre Teresa 

esorta allo “stile di fraternità”, “el estilo de hermandad”. È un’arte che 

si impara giorno per giorno: essere famiglia unita in Cristo, “fratelli 

scalzi di Maria”, tenendo come modelli la santa Famiglia di Nazareth 

e la comunità apostolica”8. 

 
I contesti nei quali ‘avventuriamo la vita’9 

 

Contesti che richiedono un’interculturalità profeticamente perseguita 

7. Il Capitolo Generale è sempre un’occasione di presa di visione 

dell’Ordine nel suo insieme. L’assise capitolare rispecchia già da tem-

po questa ampiezza di diffusione dell’Ordine nel mondo, con una par-

tecipazione sempre maggiore di fratelli provenienti dall’Africa e dal-

l’Asia. Inoltre uno sguardo alle statistiche (cfr. Conspectus Ordinis 

Carmelitarum Discalceatorum OCD 2021) conferma chiaramente il 

                                                   
 
8 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Capitolo Generale 

dell’Ordine dei Frati Carmelitani Scalzi, Sala Clementina, Sabato, 11 

settembre 2021: 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/docume

nts/20210911-carmelitani-scalzi.html  
9 Cfr. V 21, 4. 
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trend di crescita dell’Ordine in questi due continenti (Africa soprat-

tutto), come attestano anche le proiezioni più recenti sulla diffusione 

del cristianesimo a livello planetario10. 

Se come Ordine ci guardiamo allo specchio scopriamo che il no-

stro volto sta cambiando molto rapidamente, è ormai un dato incontro-

vertibile che l’esperienza fondata da Teresa ha messo radici in luoghi 

e culture tanto lontane dal contesto originario di nascita del carisma. 

Da una parte questo dato non può che rallegrarci perché stiamo 

realizzando in concreto e con risultati importanti il desiderio missio-

nario che ha abitato il cuore della S. Madre e di quanti hanno realiz-

zato fin dalle origini dell’Ordine questa concretissima e fortunatis-

sima opera missionaria (Girolamo Gracián, Giovanni di Gesù Maria, 

Tommaso di Gesù…). Dall’altra non possiamo nasconderci che que-

sta rapida evoluzione pone anche a noi la sfida dell’interculturalità. 

Si tratta di iniziare a pensare alle varie culture di cui ciascuno di noi 

è portatore come luoghi in cui il carisma prende corpo nel mondo. Ciò 

si ottiene superando tutto ciò che impedisce di entrare nella vera fra-

ternità, che si fonda solamente sulla chiamata del Signore e sul-

l’appartenenza a una medesima famiglia religiosa, prima e al di là 

dell’appartenenza culturale di nascita11. 

8. Ad oggi l’Ordine non è stato ancora capace di entrare in un 

modo diverso di vedersi e di pensarsi. Il rapporto tra le rispettive cul-

ture d’origine pare si possa realizzare nella logica dell’aut-aut piut-

tosto che in quella dell’et-et. La sfida dell’inculturazione appare forse 

nuova nei termini in cui la percepiamo, ma è antica quanto il cristia-

nesimo: è la stessa sfida di pensare alla missione della Chiesa nel suo 

rapporto con l’esterno (mondo pagano e mondo ebraico d’origine) e 

al suo stesso interno (primo Concilio di Gerusalemme)12. 

                                                   
 
10 Cfr. Relazione del Padre Generale Saverio Cannistrà. 
11 Si pensa all’importanza della metafora della famiglia di Nazareth in Santa 

Teresa: cf. V 32, 11; 36, 6. 
12 Cfr. At 2,34-46 e At 15,1-35. 
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9. L’Ordine ha indubbiamente al suo attivo qualche esperienza 

positiva di interculturalità ma il più delle volte queste portano pur-

troppo a risultati poco soddisfacenti: la collaborazione tra fratelli pro-

venienti da un diverso spazio culturale non è ancora ordinariamente 

diventata una risorsa feconda13. In Occidente è spesso pensata e viss-

uta sotto la logica restrittiva dell’’aiuto in una situazione di difficoltà’ 

(e questo indifferentemente per comunità di frati o di monache). Que-

sto approccio ‘utilitaristico’ impedisce un vero processo di rielabora-

zione culturale e rimane quindi troppo esposto ad essere una semplice 

giustapposizione che non riesce a trovare il suo elemento di sintesi 

generativa. La stessa sfida dell’interculturalità è presente anche in 

altre parti del mondo, dove dinamiche estranee alla logica della vita 

religiosa (quali il tribalismo o il mantenimento della struttura sociale 

delle caste) rischiano altrettanto gravemente di ferire il tessuto fra-

terno e far perdere il senso di appartenenza ad una unica nuova fami-

glia, quella del Carmelo. Questa riflessione sull’interculturalità con-

dotta ad intra, cioè all’interno delle nostre dinamiche comunitarie, ci 

può offrire strumenti preziosi per portare una parola ad extra, alle no-

stre società che fanno sempre più fatica a gestire la sfida dell’incul-

turazione e dell’integrazione di chi è sentito come straniero. 

10. Vi è un ulteriore orizzonte di interculturalità nel quale siamo 

immersi e che ci sollecita da vicino: il cambiamento d’epoca che sta 

investendo la Chiesa tutta14. Non è solo il delicato aggiornamento/ag-

giustamento delle strutture esistenti, non è solo il passaggio genera-

zionale tra anziani e giovani, cosa che ciascuna istituzione e società 

ha conosciuto da sempre, è qualcosa di molto più profondo e per certi 

versi drammatico: è la sfida a non lasciare che la nostra vita diventi 

completamente afona, incapace di dire una parola e quindi, nel giro di 

non molto tempo, condannata a un’inessenzialità assoluta. Come in-

tercettare i giovani del mondo d’oggi, quali proposte fare che loro 

                                                   
 
13 Si confrontino le indicazioni di EG 235-236. 
14 Cfr. il discorso dell’udienza del Santo Padre alla Curia Romana in occasione 

della presentazione degli auguri natalizi 21.12.2019. 
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possano cogliere, come rinnovare le categorie all’interno delle quali 

pensiamo l’esperienza cristiana e carmelitana perché queste possano 

essere veramente di nutrimento e di senso per le nuove generazioni 

delle nostre società globalizzate, digitali e desolatamente massificate? 

Accettare la sfida dell’interculturalità vuol dire avere il coraggio di 

porsi queste domande e tentare risposte, parziali e fragili ma pur sem-

pre risposte che resistano al pensiero comune dominante per testi-

moniare che c’è Qualcuno che dà senso al vivere e orienta al bene i 

passi dell’uomo.  

La fortuna della riforma teresiana sta, in larga parte, nell’essere 

riuscita ad intercettare nella crisi ecclesiale e sociale del suo tempo, 

parole, categorie, modi di proporre nuovamente ai suoi contemporanei 

il modello di una nuova possibilità di vita salvata che lei stessa aveva 

faticosamente guadagnato lasciandosi attirare fino alla relazione 

sponsale col Signore. 

 
Settori prioritari di applicazione esistenziale 

 

Formazione 

11. In più momenti dalla discussione capitolare è emerso come la 

risorsa che può aiutarci in questo cammino da fare insieme tra noi e 

col Signore oggi, è quella della formazione, cioè di strumenti di cre-

scita (intellettuale, spirituale, umana) che accompagnino da vicino e 

in modo costante la nostra vita, che possano stare accanto all’impre-

scindibile confronto con ‘gli amici di Dio’, come li ha chiamati 

Teresa. Vivere un cammino di reale formazione permanente vuol dire 

infatti non solo istruirsi ma uscire con sempre più decisione dall’auto-

referenzialità, come ci ha insegnato chiaramente Giovanni della 

Croce: “L’anima virtuosa, ma sola e senza maestro, è come il carbone 

acceso ma isolato, il quale invece di accendersi si raffredderà” (Detti 

di luce e amore, 7). Scopo della formazione permanente è accendere 

il fuoco e aiutarci a progredire nel lento cammino di conversione e 

trasformazione interiore di cui ci parlano con forza i nostri santi, che 
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oggi è forse il primo correttivo rispetto alla mondanità spirituale di 

cui ci ha parlato Papa Francesco15. 

12. I giovani religiosi (con pochi anni di professione e/o ordina-

zione) che sono stati invitati nella terza giornata dei lavori capitolari 

ci hanno unanimemente detto che uno dei bisogni che personalmente 

sentono e che vedono anche attorno a loro (quindi nelle nostre comu-

nità!) è quello di un serio cammino di formazione permanente che 

possa aiutarci a recuperare uno sguardo lucido e profetico sul presente 

e a sempre più superare l’incoerenza tra quello che diciamo di essere 

e quello che siamo nella vita pratica. Benché venissero da diverse 

parti del mondo, la loro voce è stata all’unisono su questo punto: è 

stato interessante e anche molto provocante avere avuto l’occasione 

di poterli ascoltare! 

13. Se la formazione è lo strumento principe col quale si custo-

disce la propria vocazione, percorsi di crescita umana e spirituale ci 

sono tanto più necessari oggi in un mondo ormai invaso dai social 

media, che hanno un forte potere pervasivo che è però eversivo rispet-

to alle strutture di base su cui poggia la nostra vita (silenzio, preghie-

ra, vita fraterna, tempo per lo studio e il lavoro). L’essere continua-

mente connessi non solo porta costantemente in ‘altri mondi’ rispetto 

a quello che abitiamo fisicamente, ma rischia a lungo andare di svuo-

tare di senso (e quindi rendere ‘inutili’, tanto che alla fine non si vivo-

no più…), quei gesti semplici e ordinari attraverso i quali costruiamo 

la nostra vita di religiosi carmelitani scalzi. In questo campo la forma-

zione non dovrebbe mirare tanto e solo all’apprendimento di una co-

noscenza e di un uso appropriato di questi strumenti, quanto piuttosto 

a darci la capacità di stare in modo consapevole all’interno della 

società digitale, dalla quale non possiamo tirarci fuori ma di fronte 

alla quale siamo chiamati a non abdicare supinamente. 

14. Un impegno per il prossimo sessennio dovrà essere quello di 

rimettere mano alla nostra Ratio institutionis. Benché il testo sia stato 

                                                   
 
15 Cfr. san Giovanni della Croce, 2S 5, 5-7 e anche 2N 21, 6-8. 
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approvato in modo definitivo nel 1992 e abbia aiutato con profitto a 

formare una numerosa generazione di Carmelitani Scalzi negli anni 

del post-Concilio, appare oggi bisognoso di un profondo aggiorna-

mento sia perché prodotto prima dell’ampia riflessione che la Chiesa 

ha portato avanti sulla vita religiosa in questi ultimi 30 anni, sia per 

recepire con maggiore attenzione lo sviluppo dei risultati raggiunti 

oggi dalle scienze umane e sociali, sia perché è stato redatto prima 

dell’avvento di internet e dei cellulari, che inevitabilmente segnano 

uno spartiacque importante tra il mondo che c’era prima e quello che 

è venuto dopo. Oggi non possiamo più pensare il percorso della for-

mazione iniziale senza considerare che i giovani e le giovani che si 

presenteranno con una domanda vocazionale sono nativi digitali. 

15. Il confronto capitolare sulla Ratio ha permesso di allargare 

gli orizzonti entro i quali concepire il documento e il suo utilizzo: non 

più solo indicazioni per il corretto svolgimento delle tappe della for-

mazione iniziale (dal discernimento vocazionale alla professione so-

lenne), ma anche strumenti per l’organizzazione delle attività di 

animazione vocazionale e suggerimenti per i percorsi di formazione 

specifici per giovani professi e per tutti i membri dell’Ordine. Riman-

gono da integrare nella Ratio anche tutte le nuove sensibilità cui la 

Chiesa ci chiede di prestare particolare attenzione nel nostro tempo, 

quali l’attenzione alla custodia del creato nell’orizzonte dell’ecologia 

integrale e la prevenzione di qualsiasi forma di abuso, specialmente 

sui minori o su adulti vulnerabili. 

16. L’impegno a una riflessione e a una riscrittura della Ratio 

dovrebbe poi aiutarci a ritrovare il gusto della formazione che può 

arricchire non solo le nostre singole persone ma anche le comunità nel 

loro insieme. Sappiamo quanto sia importante nell’Ordine l’impegno 

profuso per la formazione iniziale, ma altrettanto grandi sono le sfide: 

avvio di esperienze vitali che possano veramente aiutare i nostri gio-

vani a crescere; formazione e investimento in questo campo di reli-

giosi qualificati; creazione di comunità che sappiano formare attra-

verso la pratica della vita. Tornare a lavorare sulla Ratio può permet-

tere di prepararsi in modo adeguato a queste sfide perché vediamo 
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bene che dei giovani poco formati non riusciranno a sostenere in pieno 

quanto verrà chiesto loro di vivere e dei religiosi poco formati non 

sapranno rispondere alle attese della Chiesa e alle sfide del mondo 

globalizzato. 

 
L’unità dell’Ordine 

17. Le limitazioni legate alla pandemia hanno impedito l’invito 

in Capitolo di una rappresentanza delle nostre sorelle monache e dei 

laici dell’OCDS, e questo è stato sentito come una perdita all’interno 

del percorso di riflessione comune sul tratto di strada che sta davanti 

a tutti noi come Ordine. Siamo una sola famiglia composta da frati, 

monache e secolari (CC 103), questo tratto soprattutto oggi deve es-

sere nuovamente messo in primo piano. In un’epoca dove l’esperienza 

umana sembra ridotta a una semplice successione di pezzetti tra loro 

sconnessi, la testimonianza di una unità profonda basata sull’espe-

rienza di Dio che poi si articola in stati diversi di vita è una formi-

dabile testimonianza per il nostro mondo. Ma per recuperare il senso 

vero e profondo di questo camminare insieme al quale siamo stati 

chiamati, dobbiamo ancora una volta liberarci di una comprensione 

miope e troppo ‘settoriale’ di chi siamo e dei rapporti tra i tre rami 

dell’Ordine. 

18. La Chiesa sta sollecitandoci da tempo a pensare a forme di 

comunione più esplicita tra le nostre realtà, a modi nuovi di vivere i 

rapporti e guardare al futuro in una collaborazione di progetti e di 

conoscenza reciproca più stretta che fa guardare oltre i confini, che a 

volte sono diventati troppo angusti, della nostra singola realtà parti-

colare. È il cammino proposto ai monasteri con gli ultimi documenti 

dedicati alla vita contemplativa femminile Vultum Dei quaerere e Cor 

Orans, che hanno spinto i monasteri a unirsi in Federazioni per avere 

un luogo di interscambio, di aiuto, di pensiero sempre più comune. 

Anche l’Ordine Secolare ha avviato in varie regioni linguistiche del 

mondo percorsi di comunione che hanno portato frutti importanti nel 

sessennio passato quali l’elaborazione di programmi di formazione 

comuni a più Circoscrizioni. In Capitolo si è avuto un primo confronto 
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su come valorizzare maggiormente il lavoro delle Conferenze regio-

nali dei Superiori per favorire la comunione delle diverse Circo-

scrizioni dell’Ordine tra loro e con il centro dell’Ordine. 

19. La nostra società che ha fatto un mito dell’autonomia della 

persona e della sua autodeterminazione assoluta e intoccabile, non 

aiuta a recuperare il senso di una appartenenza familiare, di un legame 

comunitario più ampio all’interno del quale la persona può trovare un 

vero spazio di vita16. Eppure proprio qui si gioca la sfida della riforma 

di Teresa: costruire delle comunità di amiche, dove le persone 

potessero non solo conoscersi ma anche aiutarsi reciprocamente nel 

progredire nella loro personale risposta al Signore (V 16,7).  

20. Le spinte centrifughe che mettono sempre più a rischio questa 

unità di fondo del nostro ambiente di vita sono molteplici e nel breve 

periodo hanno portato spesso a un indebolimento non solo dei legami 

tra le persone all’interno di una medesima comunità, ma anche dei 

legami delle comunità con l’orizzonte provinciale e delle Circoscri-

zioni con il Centro dell’Ordine. Pare che il riferimento all’istituzione 

superiore sia ordinariamente sentito come un legame che imbriglia, 

che non offre possibilità di espressione, che toglie spazi di vita. 

L’indebolimento sottile ma costante di questi legami di appartenenza 

reciproca è un ulteriore impoverimento che stiamo purtroppo vivendo. 

La riflessione che abbiamo portato avanti nel sessennio precedente 

sulle nostre Costituzioni aveva di mira proprio il rioffrirci la possi-

bilità di comprendere la feconda interconnessione testimoniata dalle 

nostre leggi, che esiste all’interno del ramo maschile e che poi si al-

larga agli altri due rami dell’Ordine, ai Carmelitani (OCarm) e a tutte 

le molteplici esperienze religiose e laiche che dalla radice del carisma 

Carmelitano sono nate negli anni.  

 

 

                                                   
 
16 Cfr. Vita fraterna in comunità 11 §2. 
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Un’occasione speciale 

21. Nel 2023 e nel 2025 cadono rispettivamente il 150° anniver-

sario della nascita di santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo 

e il centenario della sua canonizzazione, due anniversari importanti 

per il nostro Ordine. Questi eventi ci danno però anche l’occasione di 

un confronto del tutto particolare col mondo contemporaneo. 

L’UNESCO ha infatti accolto la domanda del governo francese di 

inserire il nome di Teresa tra quello delle personalità che hanno dato 

un contribuito significativo allo sviluppo dell’umanità, e di cui 

l’UNESCO celebrerà a livello mondiale l’anniversario della nascita 

(2023). L’UNESCO è un organismo internazionale aconfessionale e 

chiede che attorno alla figura di Teresa vengano organizzati eventi 

culturali che possano mostrare in particolare il suo contributo al ruolo 

della donna nelle istituzioni religiose, nella lotta contro la povertà e 

nella promozione dell’inclusione. Sono prospettive di pensiero e di 

riflessione sulla figura di Teresa nuove rispetto alle categorie all’in-

terno delle quali l’abbiamo ordinariamente pensata, che ci offrono 

però la possibilità di un confronto ampio col nostro mondo con-

temporaneo. 

 

Conclusione 

22. “Che cosa fai qui Elia?” (1Re 19, 9a.13b). Avevamo iniziato 

il Capitolo Generale con questa domanda postaci dalla riflessione di 

Mons. Libanori sj, domanda posta all’uomo di Dio nel momento del 

suo massimo smarrimento interiore, quando ogni sua prospettiva era 

stata rivoluzionata dal confronto duro e fallimentare con la storia. Una 

parola rivolta ad Elia perché potesse ascoltarla, rientrare in se stesso 

e ritrovare così la forza di un cammino questa volta fecondo, non più 

solitario ma in profonda comunione con tanti altri amici di Dio. 

Lo stesso Papa Francesco ci ha richiamato a questo primato del-

l’ascolto per ritrovare il fuoco delle nostre origini: “Ascoltare è l’at-

teggiamento fondamentale del discepolo, di chi si mette alla scuola di 

Gesù e vuole rispondere a quello che Lui ci chiede in questo momento 
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difficile ma sempre bello, perché è tempo di Dio. Ascoltare lo Spirito, 

per poter discernere ciò che viene del Signore e [ciò] che gli è contra-

rio e, in questo modo, rispondere, a partire dal Vangelo, rispondere ai 

segni dei tempi attraverso i quali il Signore della storia ci parla e si 

rivela. Ascolto e discernimento, in vista della testimonianza, della 

missione portata avanti con l’annuncio del Vangelo, sia con le parole 

sia, soprattutto, con la vita. In questo tempo, nel quale la pandemia ci 

ha messo tutti di fronte a tante domande e che ha visto il crollo di 

tante sicurezze, siete chiamati, in quanto figli di Santa Teresa, a pren-

dere cura della vostra fedeltà agli elementi perenni del vostro carisma. 

Questa crisi, se ha qualcosa di buono – e certamente lo ha – è proprio 

di riportarci all’essenziale, a non vivere distratti da false sicurezze. 

Tale contesto è favorevole anche perché voi possiate esaminare lo 

stato di salute del vostro Ordine e alimentare il fuoco delle vostre 

origini”17. 

23. Il Capitolo è stato come sempre un momento di ascolto im-

portante. Ci hanno parlato alcuni giovani religiosi dell’Ordine, ci han-

no parlato quattro fratelli religiosi invitati a partecipare come uditori 

a tutti i lavori capitolari, ci siamo ascoltati tra di noi in aula e nei 

gruppi di lavoro linguistici o geografici… e siamo sempre tornati a 

sentire in sottofondo la domanda antica rivolta a Elia: “Che cosa fai 

qui Elia?”, la domanda su chi siamo, cosa facciamo, come pensiamo 

il nostro essere nel mondo testimoni del Signore. Il cammino che ci 

sta davanti nel prossimo sessennio può partire dall’assunzione con 

umiltà di questa domanda che come per il nostro padre Elia è stata 

origine di un cammino di vita fecondo. 

24. Ascoltiamo Teresa: “O Signore del mondo e vero Sposo del-

l’anima mia, come mai vi siete ridotto in questo stato? Signor mio e 

mio Bene, possibile che vogliate ammettere alla vostra compagnia una 

poverella come me? Eppure scorgo nel vostro sembiante che nel ve-

dermi vicina, vi sentite alquanto consolare. Possibile, Signore, che i 

                                                   
 
17 https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/ 

documents /20210911-carmelitani-scalzi.html  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/
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vostri angeli vi abbandonino e neppur vostro Padre vi consoli? E se è 

vero, o mio Dio, che Voi sopportate tutto per me, cos’è il poco che io 

sopporto per Voi? Perché mi lamento? Che confusione per me con-

templarvi in questo stato! D’ora innanzi, Signore, per imitarvi almeno 

in qualche cosa, non solo voglio sopportare i travagli a cui andrò sog-

getta, ma ritenerli pure come preziosi tesori. Camminiamo insieme, 

Signore: verrò dovunque Voi andrete, e per qualunque luogo passe-

rete, passerò pur io” (CV 26, 6). E con Teresa riprendiamo quindi a 

camminare insieme in compagnia di quanti hanno battuto questa stes-

sa strada e ci sono modelli18, non ci spaventino né le nostre povertà 

né la grandezza delle sfide: camminiamo insieme, Signore! Nel-

l’oscurità ma sicuri (Notte oscura, strofa 2), grati della ‘felice sorte’ 

(dichosa ventura) che ci è stata data in dono. 

 

Roma, 14 settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
18 In questi prossimi anni è ricco il calendario delle celebrazioni anniversarie 

dell’Ordine: 2022 IV centenario della canonizzazione di Teresa di Gesù, 2023 

150° anniversario della nascita e 2025 I centenario della canonizzazione di 

Teresa di Gesù Bambino, 2026 III centenario della canonizzazione e I centenario 

della proclamazione a dottore della Chiesa di Giovanni della Croce.  
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NORME APPLICATIVE 
 

Approvate dal Capitolo Generale OCD 2021 

 

(testo completo di tutti i numeri che hanno subìto qualche modifica)1 

 

3. Dove il diritto civile non riconosca il valore della rinuncia totale 

dei beni, di cui al n. 26 delle Costituzioni, i nostri religiosi, prima 

della professione solenne, dovranno trasferire in modo definitivo ad 

altre persone la proprietà di tutti i loro beni usando altre formule di 

diritto civile appropriate a questo fine.  

5. I singoli religiosi nell’uso delle cose, nello spendere il denaro, nei 

viaggi e in tutte le altre circostanze sono tenuti per dovere di coscienza 

a vivere veramente la povertà, con una vita sobria e rispettosa della 

creazione2, per seguire l’esempio di Cristo e dare testimonianza al 

Popolo di Dio. 

23. I religiosi non chierici, quando non prendono parte alla celebra-

zione comunitaria di Lodi e Vespri, le recitino in privato. 

36.  a) L’ordine con cui sono regolati gli atti nella vita comune va 

considerato come il metodo concreto per realizzare la nostra vocazio-

ne e provvedere al bene comune e personale. Tutto quanto è fissato in 

quegli atti deve portare a questo duplice fine. Perciò in tempi determi-

nati, soprattutto per mezzo dei Capitoli e delle riunioni di comunità, 

si deve rivedere lo stile di vita comune perché non si affievolisca nei 

suoi elementi essenziali. 

                                                   
 
1 Sigle e abbreviazioni: cfr. edizione attuale stampata. Da aggiungere: 

CIVCSVA: Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 

Vita Apostolica; CV: Communis Vita; PI: Potissimum Institutioni; VC: Vita 

consecrata; VFC: Vita fraterna in comunità. 
2 Cfr. Laudato si’, 223. 
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b) Ogni singola comunità elabori un progetto comunitario di 

vita e di attività apostolica che la aiuti a realizzare la propria identità 

vocazionale con fedeltà creativa.3 

37.  a) Lo stesso Capitolo sia rinnovato adeguatamente secondo lo 

spirito della Regola e il senso della fraternità evangelica, e vissuto 

con un atteggiamento di dialogo e di ascolto reciproco, affinché la 

condivisione dei doni dello Spirito serva per l’edificazione di tutti.4 

b) Nel Capitolo della comunità, convocato dal superiore alme-

no una volta al mese, si favorisca la comunicazione sincera e si tenga 

un colloquio fraterno sulle cose che riguardano la vita comune, come 

ad esempio: 

– il modo concreto con cui la comunità vive nella Chiesa, in 

mutua collaborazione, la nostra vocazione contemplativa e 

apostolica; 

– la revisione di vita e la correzione fraterna fatta per aiuto 

reciproco, in modo familiare, salvo il diritto del superiore di 

ammonire la comunità o i singoli religiosi;5 

– l’amministrazione dei beni e il buon ordine della casa. 

43.  a) Sia per viaggiare che per dimorare fuori convento i nostri 

religiosi devono avere il permesso del superiore competente; in talune 

circostanze questo permesso può essere generale. 

b) Fermo restando quanto disposto dal numero 76 delle Costi-

tuzioni, quando si tratta di un’assenza prolungata da casa, il Superiore 

Provinciale, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può 

concedere ad un religioso di vivere fuori della casa religiosa, ma non 

per più di un anno, a meno che non sia per motivi di salute o di studio. 

La stessa licenza può essere concessa per esercitare un apostolato a 

nome dell’Ordine, ma solo nel territorio della propria provincia, salvo 

il numero 67 d delle Norme Applicative.6  

                                                   
 
3 Cfr. VFC 10. 
4 Cfr. VFC 32. 
5 Cfr. can 619 e Norme 142. 
6 Cfr. can 665, § 1. 
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c) È di competenza dei Capitoli provinciali emanare le norme 

per i viaggi, da notificare però al Definitorio. 

d) Quando un religioso dovrà dimorare per qualche tempo nel 

territorio di un’altra Provincia, ne deve essere avvisato prima il Supe-

riore Provinciale di questa. 

e) Nel concedere i permessi, i superiori tengano presenti sia 

le esigenze della vita comune di ciascun convento e il bene dei singoli 

religiosi, sia la testimonianza dello spirito di solitudine e della povertà 

evangelica. Curino inoltre che i fratelli non siano privati dell’aiuto 

della vita comune per un lungo tempo. 

44.  a) Per meglio seguire con provvidente carità i fratelli infermi 

o anziani, nell’ambito di tutta la Provincia o regione, si usino con spi-

rito di povertà mezzi opportuni, come le assicurazioni per la malattia 

e la vecchiaia.  

b) Nelle circoscrizioni dove sia necessario e possibile, si rea-

lizzi un’infermeria per assistere i confratelli gravemente infermi e gli 

anziani non autonomi. 

54. Curiamo particolarmente l’apostolato teologico e spirituale, anzi-

tutto con la divulgazione degli scritti e della dottrina dei nostri santi, 

con un linguaggio adatto al nostro tempo, anche con l’uso dei mezzi 

di comunicazione sociale e di strumenti digitali: 

a) diffondendo libri e periodici, tenendo pubbliche lezioni, af-

finché l’insegnamento sull’orazione e sulla vita spirituale sia divul-

gato nei diversi ceti sociali; 

b) promuovendo la mutua coordinazione e l’associazione del-

le nostre pubblicazioni in tutto l’Ordine; 

c) offrendo materiali di qualità in forma telematica. 

57.  a) Affinché i movimenti e le iniziative con cui lo Spirito Santo 

rinnova continuamente la vita della Chiesa possano trovare una base 

sicura nella dottrina dei santi del Carmelo Teresiano, essa sia proposta 

in modo convenientemente aggiornato. 

b) I religiosi che sono in rapporto con i nuovi movimenti 

ecclesiali abbiano cura di mantenere la propria identità carismatica e 
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di evitare “ogni forma di pluriappartenenza sul piano della vita spiri-

tuale del religioso e sul piano della sua missione”.7 

59.  a) I nostri missionari compiano anzitutto con la testimonianza 

della vita la loro attività di annuncio del Vangelo e di fondazione della 

Chiesa tra i popoli e nelle categorie dove non è ancora radicata.8 

b) E, poiché la missione non è un’istituzione permanente ma 

transitoria, i missionari cerchino con la loro attività di suscitare e for-

mare comunità cristiane, che riescano a provvedere alle proprie neces-

sità. Perciò promuovano soprattutto le vocazioni sacerdotali e reli-

giose: sarà così che le nuove Chiese potranno portare il loro contri -

buto alla Chiesa universale.9 

c) Degne di particolare rilievo sono le iniziative missionarie 

destinate a radicare la vita contemplativa. Perciò il nostro Ordine cer-

chi di stabilire la nostra vita laddove esistano le condizioni perché il 

nostro carisma sia adeguatamente compreso e opportunamente adatta-

to alla cultura del luogo.10 

63. Il Segretario per la Cooperazione Missionaria sia nominato dal 

Definitorio Generale. Egli risiederà nella Casa Generalizia, e svolgerà 

la sua attività sotto la dipendenza del Preposito Generale e del Defini-

torio. 

I suoi compiti sono i seguenti: 

a) Promuovere e animare le missioni e lo spirito missionario 

nell’Ordine. 

b) Coordinare quei progetti pastorali e di aiuto sociale all’in-

terno dell’Ordine per i quali si richiederà il suo aiuto. 

c) Coordinare il dialogo e la collaborazione tra l’Ordine e gli 

organismi che aiutano le missioni. 

d) Amministrare, sotto la guida del Definitorio, il fondo 

economico destinato alle missioni dal centro dell’Ordine. 

                                                   
 
7 Cfr. PI 93. Cfr. VC 56, VFC 62, Iuvenescit Ecclesia, 22c. 
8 PAOLO VI, Evangelii nuntiandi 21 e 41. 
9 AG 16. 
10 Ib. 18. 
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67.  a) Compete al Consiglio provinciale trattare della convenien-

za e delle condizioni di accettazione di una nuova parrocchia offerta 

dall’Ordinario del luogo e, prima di ogni decisione, informare fedel-

mente il Definitorio e regolarsi secondo le sue disposizioni. 

b) Al medesimo compete giudicare nei singoli casi se con-

venga o no che il medesimo religioso funga insieme da parroco e su-

periore della casa e provvedere alla continuità pastorale nelle nostre 

parrocchie. 

c) Il Consiglio provinciale infine, rispettando il diritto comune 

e quello dell’Ordine e anche la convenzione fatta con l’Ordinario del 

luogo, determini molto accuratamente i diritti e i doveri di entrambi 

gli uffici, cioè del superiore e del parroco.11 

d) Non è ammesso che, in assenza di una comunità del nostro 

Ordine, un singolo religioso sia mandato al servizio di una diocesi. 

68. I nostri religiosi si impegnino, con la dovuta preparazione e sol-

lecitudine, nell’apostolato ecumenico, suscitando e promuovendo 

interessamento per la causa ecumenica anche tra i fedeli. 

71.  a) A parte ciò che è prescritto dal diritto universale e dal no-

stro circa i superiori delle case, il superiore della comunità di forma-

zione ha il diritto e il dovere di curare che ciascuno, entro i limiti della 

sua mansione, agisca con solerzia, ordine e profitto, salvo il numero 

immediatamente seguente. 

b) I superiori scelgano con grande discernimento i migliori e 

più esperti formatori. Non affidino loro compiti incompatibili con l’o-

pera della formazione e li mantengano nell’ufficio quanto più a lungo 

possibile, se si mostrano adatti a compierlo. 

72. Quando ne veda l’opportunità, il Consiglio provinciale, come è 

suo compito, stabilisca la forma concreta della comunità educativa e 

determini a chi compete dare il giudizio sui candidati richiesto dal 

nostro diritto: 

                                                   
 
11 Cfr. Instr. pro paroeciis O. N. in AOCD 16-18 (1971-1973) 167. 
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a) se tutta la comunità è costituita come comunità educativa, 

il compito della formazione è affidato a tutti i religiosi, che vi devono 

attendere con diligenza e in vera armonia sotto la direzione immediata 

del superiore della casa e del maestro; 

b) se circostanze concrete, valutate dal Consiglio provinciale, 

persuadono altrimenti, può essere costituito dallo stesso Consiglio 

provinciale un gruppo speciale di educatori, a cui è affidato sia il com-

pito di educare sia la facoltà di dare il giudizio sugli alunni. 

73. Presso di noi è chiamato maestro colui che, durante tutto il tempo 

della formazione, presiede direttamente alla cura e al lavoro di forma-

zione dei confratelli. Egli perciò deve essere libero da ogni ufficio e 

incarico che possa essergli d’impedimento nell’opera educativa. 

74.  a) Per la formazione spirituale degli alunni, i superiori curino 

che nelle case di formazione ci sia un numero sufficiente di confessori 

idonei, salva sempre la libertà di ogni religioso.12 

b) Nell’amministrazione del sacramento della Penitenza e nel-

la direzione spirituale, i confessori cerchino con gli alunni di comple-

tare e perfezionare l’opera del maestro.  

c) I Maestri dei postulanti, dei novizi e degli studenti, ed i loro 

soci, non ascoltino le confessioni sacramentali dei loro giovani in 

formazione, a meno che questi, in casi particolari, non lo chiedano 

spontaneamente. 

d) I confessori tengano ben presenti e mettano in pratica le 

prescrizioni emanate dalla Sede Apostolica sull’idoneità religiosa e 

clericale, specialmente circa la castità.13 

77. Oltre ai requisiti elencati sotto quando si tratta del Noviziato, si 

deve indagare particolarmente se il candidato abbia salute e indole 

adatta, se è dotato di una maturità umana e affettiva adeguata all’età 

e se c’è speranza che in seguito giunga a una maturità più piena. La 

                                                   
 
12 Can 630, § 3. 
13 Cfr. Sacerdotalis Coelibatus; S. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE 

CATTOLICA, Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale, 

11.4.1974. 
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salute, l’indole e la maturità siano verificate anche ricorrendo, all’oc-

correnza, ad esperti, fermo restando il disposto del canone 220 del 

Codice di Diritto Canonico. Si esiga da un candidato una speciale atti-

tudine alla vita di preghiera, unita a spirito comunitario e apostolico.14 

80.  a) La durata del Postulandato non sia normalmente inferiore a 

un anno. 

b) I postulanti, prima di iniziare il noviziato, facciano per al-

meno cinque giorni interi gli esercizi spirituali. 

91.  a) In caso di grave scandalo, il novizio venga dimesso dietro 

il consenso della comunità educativa, avvertendone il Provinciale. 

Inoltre, se il novizio, anche dopo l’ultima approvazione, commette 

qualche cosa di nuovo che lo renda indegno di proseguire il noviziato 

o di emettere la professione, sia proposto alla comunità educativa e, 

se respinto, sia dimesso; 

b) se si tratta di una colpa che non può essere rivelata alla 

comunità educativa senza ledere la fama dell’interessato, il superiore 

col maestro e un altro religioso trattino prudentemente la cosa e, salva 

la carità, ne informino il Provinciale; 

c) i motivi della dimissione non devono essere manifestati agli 

estranei e si deve diligentemente provvedere al buon nome del no-

vizio. 

99. È anche di competenza del Provinciale, udita la comunità forma-

tiva, prolungare il tempo della professione temporanea, ma in modo 

tale che il periodo di prova non superi complessivamente la durata di 

nove anni.15 

104. Il consenso di cui si parla al n. 123 delle Costituzioni, si intende 

che sia di quella comunità nella quale il candidato è stato conventuale 

nei precedenti sei mesi. 

                                                   
 
14 Cfr. can 642. 
15 Cfr. can 657, § 2. 
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107. Ogni documento di professione sia firmato dal superiore che 

riceve i voti, dal maestro o dal più anziano dei religiosi che assiste e 

dal professo stesso; il documento sia poi conservato nell’archivio del 

convento. Inoltre se si tratta della professione solenne, se ne informi 

il parroco di battesimo del professo.16 

122. Perché gli alunni siano informati anche dell’evoluzione della 

società e dei suoi problemi, il maestro diriga e coordini prudentemente 

l’uso dei mezzi di comunicazione. 

141. Fermo restando quanto prescritto nei numeri 133 e 134 delle Co-

stituzioni, quando un religioso di voti solenni chieda, per gravissime 

cause ponderate davanti a Dio, l’indulto di lasciare l’Ordine o la seco-

larizzazione, il Superiore provinciale ne inoltri la richiesta al Prepo-

sito Generale insieme al suo voto, a quello del Consiglio provinciale 

e ad altre notizie che la illustrino convenientemente. Il Preposito Ge-

nerale poi la farà pervenire alla Sede Apostolica, secondo la norma 

del Diritto. Se si tratta di un religioso chierico, sarà necessario trovare 

prima un Vescovo benevolo che lo incardini nella diocesi, o almeno 

lo accolga ad experimentum. 

L’indulto di lasciare l’Ordine, una volta legittimamente concesso e 

notificato al religioso, se da lui non rifiutato all’atto della notifica-

zione, comporta per il Diritto stesso la dispensa dai voti, come pure 

da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.17 

142.  a) Tutti i Superiori, sia Maggiori che locali, come pure i mae-

stri dei postulanti, dei novizi e degli studenti per i religiosi loro affi-

dati, possono prendere provvedimenti contro le trasgressioni della 

legge che non si configurano quali delitti propriamente detti. È lascia-

to al prudente giudizio del superiore stabilire le sanzioni, dopo aver 

esaminata la gravità delle trasgressioni; ma se ci fosse da irrogare una 

punizione molto notevole, il superiore locale si consulti con il Primo 

                                                   
 
16 Cfr. can 535, § 2. 
17 Cfr. can 691-693. 
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Consigliere, e il maestro dei postulanti, dei novizi o degli studenti 

proceda dopo essersi consigliato con il superiore. 

b) I Consigli provinciali determineranno la prassi da seguire 

nei casi di delicta graviora, tenendo conto dei documenti del magi-

stero della Chiesa universale e delle Conferenze episcopali del luogo. 

144. Chi viola le disposizioni del diritto universale della Chiesa e le 

prescrizioni del diritto proprio del nostro Ordine circa l’amministra-

zione dei beni temporali (spese ordinarie e straordinarie, alienazioni, 

contrazione di debiti, negozi da cui la situazione patrimoniale della 

persona giuridica potrebbe subire detrimento, etc.) deve essere punito 

secondo la gravità della colpa, fino alla privazione dell’ufficio, fatta 

eccezione dei casi in cui le norme stabiliscono altra pena. 

145.  a) Se uno lede gravemente il prossimo nella fama, sia privato 

della voce attiva e passiva e non eserciti alcun ufficio per il tempo 

stabilito dal superiore competente. 

b) Se sorge una controversia tra i nostri religiosi, essa deve 

essere risolta usufruendo dei mezzi indicati dal diritto universale e dal 

diritto proprio.18 L’inosservanza del foro competente riportando senza 

valida ragione tali controversie ai tribunali civili verrà punita con la 

privazione della voce attiva e passiva e il divieto di esercitare qual-

siasi ufficio per il tempo stabilito dal superiore competente. 

c) Chi procaccia voti sia per se stesso che per altri, sia diretta-

mente che indirettamente, sia in capitolo che fuori di esso, deve essere 

punito con la perdita dell’ufficio e della voce attiva e passiva.19 

147.  a) Ogni superiore che, senza il consenso del suo Capitolo o 

Consiglio, consapevolmente per due volte ha fatto atti riservati a 

questi, sia privato dell’ufficio.20 

b) Sia privato dell’ufficio anche il superiore che consapevolmente per 

due volte compie atti senza richiedere la necessaria approvazione 

                                                   
 
18 Cfr. can 1427, § 1 e 3. 
19 Cfr. can 626 e Costituzioni 160. 
20 Cfr. can 127, § 1 e Norme 228 e 240. 



 
 
136 
 

ACTA ORDINIS 

dell’autorità superiore prevista dal diritto universale e dal diritto 

proprio. 

148. Sia destituito dall’ufficio di superiore chi scientemente ha am-

messo qualcuno al noviziato o alla professione contro le prescrizioni 

del Diritto. 

150.  a) Il religioso che si sia allontanato illegittimamente dalla casa 

religiosa con l’intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve 

essere da questi sollecitamente ricercato ed aiutato, perché ritorni e 

perseveri nella sua vocazione.21 

b) Quando l’assenza illegittima si protrae per dodici mesi in-

interrotti, e il religioso rimane irreperibile, questi si deve ritenere, per 

il fatto stesso, dimesso dall’Ordine. Il Provinciale con il proprio con-

siglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione 

del fatto perché la dimissione consti giuridicamente. Tale dichiara-

zione deve essere confermata dalla Santa Sede.22 

152.  a) Qualora venga mutato in qualsiasi modo lo stato giuridico 

di una Provincia fuori del tempo del Capitolo provinciale, i superiori 

e gli altri che hanno qualche ufficio rimangono in carica fino al Capi-

tolo immediatamente successivo, a meno che il Definitorio non stabi-

lisca altrimenti. Ciò vale anche per le altre Circoscrizioni dell’Ordine. 

b) Nel passaggio da Provincia a Semiprovincia e viceversa c’è 

continuità nel calcolo dei trienni. Questo vale anche per la possibile 

rielezione del Superiore Provinciale e dei Superiori locali.23 

161. Non si fondino nuove case dell’Ordine, né si mantengano, se non 

possono essere provvedute di un numero sufficiente di religiosi , e 

cioè, mai inferiore a tre professi solenni, in modo che vi si possa debi-

tamente svolgere la forma particolare della nostra vita e si possa prov-

                                                   
 
21 Cfr. can 665, § 2. 
22 Cfr. can 694, § 1 n. 3, §§ 2 e 3 (CV), e Lettera circolare sul “Motu proprio” di 

papa FRANCESCO Communis vita, 8 settembre 2019. 
23 Cfr. Costituzioni 202 e Norme 235. 
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vedere in maniera adeguata al nostro compito apostolico, conside-

rando anche le necessità della Chiesa e la conveniente espansione del-

l’Ordine. 

165.  a) I Superiori e i Capitoli nel nostro Ordine godono potestà 

ecclesiastica di governo, tanto per il foro interno che per quello ester-

no, a norma del Diritto universale e proprio.24 

b) Salvi i nn. 174 e 200 delle Costituzioni, non si eleggano 

normalmente all’ufficio di Preposito Generale o di Superiore Provin-

ciale religiosi che abbiano superato i settantacinque anni di età. Ciò 

non comporta la perdita della voce passiva. 

166. I Superiori compiano il loro ufficio in spirito di servizio. Docili 

alla volontà di Dio, guidino i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la 

loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascol-

tino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione 

per il bene dell’Ordine e della Chiesa.25 

169. I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto 

riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, 

salva la disciplina dell’Ordine. Procurino loro confessori idonei, ai 

quali possano confessarsi con frequenza.26 

173. A nessuno vengano conferiti uffici incompatibili. Presso di noi 

lo sono: 

a) l’ufficio di Definitore con quello di Segretario generale; 

b) l’ufficio di Provinciale con qualsiasi altro nella Provincia e 

con l’ufficio di parroco. 

176. A meno che una causa grave non consigli diversamente, si eviti 

che uno stesso religioso rimanga troppo a lungo e senza interruzione 

in uffici di governo. Per quanto possibile, si deve evitare che un 

                                                   
 
24 Cfr. can 596. 
25 Cfr. can 618. 
26 Cfr. can 630. 
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religioso che ha compiuto due mandati consecutivi come superiore 

locale sia eletto immediatamente come superiore di un’altra casa.27 

201. Oltre a quelli elencati al n. 189 delle Costituzioni, ci siano presso 

la Curia generalizia altri ufficiali ritenuti necessari dal Definitorio per 

il buon funzionamento della Curia. Tra questi saranno nominati dal 

Preposito Generale col consenso del Definitorio: 

a) il Segretario per la Cooperazione missionaria; 

b) il Segretario per le nostre monache; 

c) il Segretario per l’Ordine Secolare;  

d) il Postulatore generale; 

e) l’Archivista generale. 

204. Per quanto riguarda il governo della Casa generalizia, il Defini-

torio nominerà un religioso che, a modo di superiore locale e in dipen-

denza dal Preposito, abbia cura dei religiosi addetti al servizio della 

Curia generalizia. 

213. Per quanto riguarda l’elezione del Provinciale, la consultazione 

dei religiosi che hanno voce attiva, di cui al n. 197 delle Costituzioni, 

si faccia durante i tre mesi precedenti l’inizio del Capitolo, secondo 

le modalità stabilite dal Capitolo provinciale precedente. 

Spetta al Capitolo provinciale, con l’approvazione del Defi-

nitorio, determinare tanto il modo di procedere a questa consultazione 

come gli effetti giuridici relativi ai candidati all’ufficio di Provinciale. 

216.  a) Nel Capitolo provinciale, eletti il Provinciale e i suoi Consi-

glieri e tenuta presente la futura elezione del maestro dei postulanti, 

dei novizi e degli studenti, si proceda alla elezione di quei superiori 

che, secondo la decisione del Capitolo, spetta al medesimo eleggere. 

b) Perché si possano trattare più efficacemente le questioni 

della Provincia, il Capitolo, se lo crederà opportuno una volta fatte le 

elezioni, potrà far venire i superiori recentemente eletti perché ab-

biano voce attiva nella decisione delle altre questioni. 

                                                   
 
27 Cfr. can 624, § 2; CIVCSVA, Vino nuovo in otri nuovi (2017) 46-47. 
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219. Spetta al Provinciale, a norma del diritto universale e delle Co-

stituzioni delle carmelitane scalze, esercitare la vigilanza sui mona-

steri a lui affidati. A quelli che sono affidati alla peculiare vigilanza 

del Vescovo diocesano presti le sue cure con fraterna carità.28 

223. Compete al Provinciale, dopo aver avuto il giudizio scritto dei 

censori, concedere ai suoi religiosi di pubblicare libri o altri scritti, 

compresi quelli in formato digitale, osservando per il resto quello che 

è di dovere.29 

225. È necessario il voto deliberativo del Consiglio provinciale per 

nominare:  

a) i Superiori delle case che non sono stati eletti dal Capitolo; 

b) il Superiore religioso della Missione affidata alla Provincia, 

a meno che il Capitolo provinciale non abbia decretato altrimenti; 

c) i maestri dei postulanti, dei novizi e degli studenti; 

d) i Primi Consiglieri delle case, uditi possibilmente i 

rispettivi Superiori;  

e) l’Economo provinciale; 

f) i Direttori dei collegi preparatori; 

g) i Prefetti degli studi sia provinciale che locale;  

h) gli Insegnanti dei collegi; 

i) lo Zelatore delle Missioni; 

j) i Direttori e gli Amministratori dei periodici. 

226. Spetta pure al Consiglio provinciale: 

a) designare i conventi per il noviziato e le altre sedi di forma-

zione, salva l’approvazione di chi ne ha il diritto; 

b) dispensare un convento o l’altro per ciò che riguarda la di-

sciplina religiosa, ma non oltre tre mesi; 

c) accettare la rinuncia ad un ufficio la cui provvisione spetta 

al Consiglio stesso o anche al Capitolo provinciale, fuori del Capitolo 

                                                   
 
28 Cfr. can 614-615; Cor orans 75,2; 76, 78, 79 e 82. 
29 Cfr. can 832. 
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stesso, eccettuata la rinuncia del Provinciale e del Socio e Sostituto al 

Capitolo generale; 

d) designare i successori ai medesimi uffici vacanti; 

e) eleggere i Superiori di una casa recentemente eretta; 

f) trasferire i Superiori locali, se il bene della Provincia lo esi-

ge, da un convento all’altro, a norma del n. 163 delle Costituzioni; 

g) privare del loro ufficio, a norma del diritto, i Superiori, il 

Maestro dei postulanti, dei novizi e degli studenti e i Primi Consiglieri 

delle case; 

h) presentare all’approvazione del Definitorio il cooperatore 

del Postulatore generale; 

i) concedere il permesso che i religiosi insegnino nelle scuole 

pubbliche o assumano un altro incarico abituale fuori delle nostre 

case, salve sempre le esigenze della vita comune. 

228. Il Consiglio può dirimere le questioni col parere espresso a voce, 

a meno che nel nostro diritto non sia stabilito che la cosa sia decisa a 

voti segreti, oppure lo richieda uno dei Consiglieri. Nei casi più ur-

genti, o quando si tratta di cose di poca importanza ed è difficile con-

vocare il Consiglio, quando si tratta di richiedere soltanto il consiglio, 

il parere può essere espresso per telefono o per lettera o in modo tele-

matico.30 

229.  a) Il Provinciale con voto deliberativo del Consiglio nomini 

un segretario che annoti accuratamente e fedelmente in un libro appo-

sito gli atti del Consiglio. 

b) Vi sia in ogni provincia un segretario provinciale, nominato 

dal Provinciale col consenso del Consiglio. Tale ufficio può coinci-

dere con quello di segretario del consiglio.  

238. Quando il Superiore e il Primo Consigliere sono assenti o impe-

diti, presiederà alla casa il Consigliere provinciale, se c’è, o altrimenti 

il religioso più anziano per professione, a meno che in quest’ultimo 

caso il Superiore della casa non abbia disposto diversamente. 

                                                   
 
30 Cfr. can 127, § 1. 
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239.  a) Nei conventi vi sia il Consiglio, che ordinariamente è com-

posto dal Superiore e da due Consiglieri. 

b) Se in un convento ci sono più di dieci religiosi capitolari, il 

Consiglio provinciale può aumentare convenientemente il numero dei 

Consiglieri della casa, ma non oltre i quattro. 

c) Nei conventi dove non risiedono, oltre il Superiore, almeno 

quattro religiosi professi solenni con voce attiva e passiva, si nomi-

nerà il Primo Consigliere, e tutto il Capitolo vocale fungerà da Con-

siglio, a meno che per ragioni speciali il Consiglio provinciale non 

decida diversamente. 

242.  a) Il Capitolo conventuale elegga un segretario, il quale abbia 

l’incarico di trascrivere fedelmente gli atti del Capitolo, che devono 

essere firmati dal superiore e dal segretario stesso. 

b) Il Capitolo conventuale elegga anche il cronista che redige 

la cronaca della comunità. 

c) È ufficio del Presidente e dei due Capitolari che gli sono 

più vicini fungere da scrutatori. 

249. 1. È obbligatorio stabilire il “patrimonio stabile” dell’Ordine, 

delle Province, delle Semiprovince e delle singole case legittima-

mente erette in conformità agli orientamenti del Magistero della 

Chiesa.31 

a) Il patrimonio stabile è costituito da tutti  i beni immobili e 

mobili che per legittima assegnazione, mediante apposita delibera, 

sono destinati a garantire la sicurezza economica dell’Ordine, delle 

Province, delle Semiprovince e delle singole case legittimamente 

erette.32 

                                                   
 
31 CIVCSVA, Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di Vita 

Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Lettera circolare, 02.08.2014, n. 1.4; 

CIVCSVA, Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti, 

06.01.2018, nn. 38-40. 
32 Per una descrizione più dettagliata dei beni che possono essere assegnati al 

patrimonio stabile, cfr. CIVCSVA, Economia a servizio, n. 39 a-e. 
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b) Per i beni dell’Ordine, tale assegnazione viene fatta dal 

Preposito Generale con il consenso del Definitorio. 

c) Per i beni di una Provincia o Semiprovincia, come pure per 

i beni di una casa legittimamente eretta, tale assegnazione viene fatta 

dal Capitolo provinciale e confermata dal Definitorio. 

d) Per una corretta gestione dei beni assegnati al patrimonio 

stabile è necessario redigere un accurato inventario del patrimonio 

immobile, rispettivamente, dell’Ordine, delle Province, delle Semi-

province e delle case legittimamente erette. 

e) È anche utile redigere e conservare un elenco proprio dei 

beni immobili e mobili che sono insigni per storia, arte e preziosità. 

f) È necessario vigilare che la gestione dei beni assegnati al 

patrimonio stabile continui ad essere in linea con la missione dell’Or-

dine, affinché non venga sovraccaricato con patrimoni e attività estra-

nei a quelli istituzionali. 

g) I singoli beni inseriti nel patrimonio stabile devono essere 

sottoposti a valutazione periodica dall’autorità competente che ne ha 

fatto l’assegnazione legittima: per il patrimonio stabile dell’Ordine, 

ogni dodici anni; per quello della Provincia e della Semiprovincia, 

ogni sei anni; per quello delle case legittimamente erette, ogni sei 

anni.33 

2. Per la validità dell’alienazione e di qualunque negozio, da 

cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire 

detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore 

competente con il consenso del suo Consiglio. Se si tratta di negozio 

che supera la somma fissata dalla S. Sede per le singole regioni, come 

pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per va-

lore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della S. Sede 

stessa.34 

252.  a) Il denaro messo presso istituti bancari sia intestato rispet-

tivamente all’Ordine, alla Provincia o alla casa, depositando almeno 

                                                   
 
33 Cfr. Ib., n. 40. 
34 Cfr. can 658, § 3. 
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due firme, cioè dell’economo e poi del superiore o di un altro religioso 

da lui designato. Se in qualche nazione ciò non è possibile, spetta al 

Consiglio provinciale emanare norme opportune. 

b) Poiché accade frequentemente che i religiosi debbano es-

sere personalmente intestatari di beni che percepiscono a vario titolo 

(come stipendi, pensioni, assicurazioni, ecc.), è necessario che ciascu-

no rediga, prima della professione solenne, un testamento valido civil-

mente, a favore dell’Ordine. Questo faranno, quanto prima, quei reli-

giosi, che, per mancanza di una normativa al riguardo, non l’avessero 

fatto prima della professione solenne. 

266.  a) Non si assumano dipendenti senza un regolare contratto di 

lavoro. 

b) I lavoratori dipendenti vengano retribuiti con giustizia e 

onestà, in modo che essi siano in grado di provvedere conveniente-

mente alle necessità proprie e dei loro familiari.35 

 

Ricordare anche le Norme approvate dai Capitoli generali 2009 e 

2015 e non modificate dal Capitolo 2021: NA 4, 164, 229 bis, 253, 

273, 274. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
35 Cfr. can 1286. 
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DETERMINAZIONI 
 

Approvate dal Capitolo Generale OCD 2021 

 

 

1. Patrimonio stabile [nuova] 

I prossimi Capitoli Provinciali (2023) provvedano all’assegna-

zione legittima dei beni al patrimonio stabile della Provincia, della 

Semiprovincia e delle singole case legittimamente erette, in confor-

mità al n. 249.1 delle Norme Applicative. 

 

2. Revisione della Ratio Institutionis [nuova] 

Il Definitorio Generale proceda quanto prima alla revisione della 

Ratio Institutionis dell’Ordine, alla quale si adeguerà poi la Ratio di 

ogni singola Provincia. 

 

3. Anniversari di Santa Teresa di Gesù Bambino [nuova] 

In occasione del 150° anniversario della nascita di Santa Teresa 

di Gesù Bambino (2023) e del 1° centenario della sua canonizzazione 

(2025), il Definitorio Generale valuti la possibilità di proporre all’Or-

dine la lettura dei manoscritti della Santa nell’arco del prossimo ses-

sennio e di valorizzare al livello ecclesiale queste ricorrenze. 

 

4. Anniversari di Santa Teresa di Gesù e di San Giovanni 

della Croce [nuova] 

Il Definitorio Generale valuti la possibilità di valorizzare le ricor-

renze del 4° centenario della canonizzazione di Santa Teresa di Gesù 

(2022), il 3° centenario della canonizzazione e il 1° centenario del 

Dottorato di San Giovanni della Croce (2026). 

 

5. Delegati dell’Africa e del Madagascar [nuova] 

Il Definitorio Generale (cfr. CC 187) aumenti da cinque a sei il 

numero dei delegati dell’Africa e del Madagascar per il Definitorio 

Straordinario; e il Definitorio Straordinario (CC 168 d) provveda 

ugualmente per il Capitolo Generale. 
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6. Gestione e contributo per il fondo di aiuto missionario  [già 

in vigore, con modifiche] 

Il Segretariato per la Cooperazione missionaria amministri un 

fondo di aiuto missionario sotto la guida del Definitorio Generale e 

ne renda conto annualmente. Ogni Circoscrizione contribuirà ogni 

anno con una quota determinata dallo stesso Definitorio Generale, in 

accordo con i rispettivi superiori maggiori. 

 

7. Confronto sui nomi dei definitori nel Capitolo Generale 

[già in vigore, con modifiche] 

Fermo restando il diritto del prossimo Capitolo Generale di opta-

re diversamente, si propone che i nomi indicati dal Preposito Gen-

erale per i Definitori siano resi noti almeno 2 giorni prima delle vota-

zioni, in modo che, nello scambio di informazioni, si possa avere un 

minimo di conoscenza necessaria per poter scegliere. 

 

8.  Invio delle pubblicazioni alle biblioteche principali  [già in 

vigore, con modifiche] 

Il Capitolo Generale stabilisce l’obbligo di inviare alle bibliote-

che della Casa Generalizia, del Teresianum e del Cites di Avila un 

esemplare dei libri più significativi e delle riviste pubblicati dalle 

Case editrici dell’Ordine. Inoltre, i singoli frati faranno lo stesso per 

i loro libri pubblicati nelle Edizioni esterne. 

 

9. Elezione e invito di religiosi fratelli al Capitolo Generale  

[già in vigore, con modifiche] 

Oltre ai religiosi fratelli che risultino eletti per il Capitolo Gene-

rale, il Definitorio Generale potrà invitarne altri come osservatori. 

 

10.  Il servizio dei traduttori [già in vigore, con modifiche] 

Le Province e le Semiprovince si impegnino a mettere a 

disposizione traduttori stabili per favorire il servizio della 

comunicazione tra il Centro dell’Ordine, le Circoscrizioni e i mona-

steri. 
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11. Proposta di corsi di formazione a Stella Maris [già in 

vigore, con modifiche] 

Il Definitorio Generale valuti la possibilità e le eventuali moda-

lità di proporre corsi di formazione a Stella Maris (Haifa, Israele) per 

i frati, per le suore di Congregazioni carmelitane e per i membri del-

l’OCDS. 

 

12. Studio della storia dell’Ordine e cura degli archivi [già in 

vigore] 

Il Capitolo Generale chiede ai Provinciali di preparare giovani 

religiosi perché studino la storia dell’Ordine e abbiano cura degli 

archivi provinciali. 

 

 

 

DICHIARAZIONE PRATICA 

SULLE ORDINAZIONI E DETERMINAZIONI 

DEL CAPITOLO PROVINCIALE 

[già in vigore, con due aggiunte] 

 

Il Capitolo Generale, avendo considerato attentamente la que-

stione relativa alle “ordinazioni capitolari” e alle “determinazioni” del 

Capitolo, in particolare riferendosi al Capitolo provinciale, determina, 

a modo di dichiarazione pratica (cfr. NA 197, a), che gli atti capitolari 

relativi a: 

1) Stabilire le forme di povertà (NA 1) 

2) Norme sull’uso dell’abito (NA 41) 

3) Limitazione dell’esercizio della voce attiva dei professi 

solenni che non hanno ancora terminato il corso degli studi 

(NA 108) 

4) Norme circa i viaggi (NA 43 c) 

5) Possibilità di stabilire un altro modo di eleggere il Provin-

ciale (CC 197) 
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devono considerarsi ordinazioni capitolari soggette alla norma del n. 

152 delle Costituzioni, che esigono due terzi dei voti per la loro 

approvazione. 

Invece le rimanenti competenze del Capitolo provinciale:  

1) I suffragi per i defunti (NA 45, f) 

2) L’abito dei novizi (NA 82) 

3) I collegi preparatori (NA 118) 

4) Costituzione del Vicariato regionale (NA 158, a) 

5) Priorati e residenze (NA 160) 

6) Numero dei Superiori e dei delegati che partecipano al Capi-

tolo provinciale; modo e tempo per l’elezione dei delegati (CC 

194, b e c; NA 208) 

7) Consultazione previa all’elezione del provinciale (CC 197; 

NA 213) 

8) Consiglio plenario (CC 209; NA 230) 

9) Cooperazione all’economia della provincia (NA 245) 

possono considerarsi determinazioni del Capitolo, per le quali 

vale il n. 185, b delle Norme applicative, che richiede soltanto la 

maggioranza assoluta dei voti per la loro approvazione. 
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MESSAGGIO DEL 92° CAPITOLO GENERALE 

DELL’ORDINE DEI CARMELITANI SCALZI 
 

(Roma, 30 agosto-14 settembre 2021) 

 

 

Il 92° Capitolo Generale dei Carmelitani Scalzi si è svolto presso 

la “Casa La Salle” dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Roma (Via 

Aurelia), dal 30 agosto al 14 settembre 2021. Ha riunito 91 poi 92 

Padri Capitolari e quattro fratelli non chierici invitati. Il supporto 

tecnico e logistico è stato assicurato dagli ufficiali della Casa Gene-

ralizia e dai traduttori. Non è stato facile riunire tutti i partecipanti al 

Capitolo, a causa delle varie misure per prevenire la diffusione del 

Covid-19. Il Capitolo Generale ha potuto svolgersi grazie all’instan-

cabile impegno del Definitorio e degli ufficiali del Centro dell’Or-

dine: i partecipanti al Capitolo hanno potuto arrivare in Italia e rag-

giungere il luogo indicato, tranne quattro che sono stati costretti a 

restare nei loro rispettivi paesi e a seguire i lavori tramite Zoom. 

Accomunati da una forma mariana dell’esistenza cristiana e sotto 

il manto della Vergine, ci sentiamo in comunione con tutti e ciascuno 

dei Carmelitani Scalzi presenti in tutti i conventi del nostro Ordine; 

così come con tutte e ciascuna delle Carmelitane Scalze che sempre 

ci accompagnano nella preghiera, che hanno sostenuto con particolare 

intensità questo Capitolo dalla sua preparazione fino ad oggi e certa-

mente continuano a pregare perché ne maturino buoni frutti per la 

gloria di Dio e la salvezza del mondo. Ci rallegriamo di sentirci uniti 

ai nostri fratelli e sorelle che prolungano l’incarnazione del nostro ca-

risma in tutti gli ambiti della vita secolare. Il nostro cuore è vicino ai 

membri degli Istituti religiosi che condividono l’eredità spirituale del 

Carmelo Teresiano. Non dimentichiamo neppure i membri dei movi-

menti ecclesiali associati al nostro Ordine. È con tutti costoro che tro-

viamo il nostro posto nella Chiesa, per approfondire sempre di più ciò 

che siamo e per riuscire a dirlo a noi stessi. Insieme, desideriamo 

inviare un messaggio di incoraggiamento e di speranza al mondo 
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smarrito, con le parole del Salmo 121 (120), 7-8: “Il Signore ti pre-

serva da ogni male, custodisce la tua anima. Il Signore veglia su di te, 

quando esci e quando entri, da ora e per sempre”. 

Ci rivolgiamo a tutti coloro che sono uniti a noi dal carisma in 

qualunque modo, per affermare che condividiamo anche la responsa-

bilità di pensare alla “carne del mondo”, che il Concilio Vaticano II 

ci ha insegnato a vivere come “le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini d’oggi”, assumendole come “le gioie e le spe-

ranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”1. Il vostro e 

nostro atteggiamento di fronte a quanto accade nel mondo non è di 

“raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere 

dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello 

che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che cia-

scuno può portare2. “Il mondo è in fiamme” direbbe Santa Teresa3, ha 

bisogno di pace e gioia in mezzo a tante vicissitudini: la pandemia di 

Covid-19 e le sue incognite, le crisi economiche di vario tipo, gli 

equilibri globali in continua ricomposizione, le minacce alla pace e 

alla sicurezza dei popoli e i movimenti migratori che esse provocano, 

ecc.  

Cari fratelli e sorelle che riconoscete di essere insieme a noi sotto 

il manto della Vergine Maria, a quale soluzione potremmo affidarci? 

La nostra soluzione è quella che scaturisce dal nostro stare alla pre-

senza del Signore come Abramo: “Cammina alla mia presenza e sii 

perfetto. Stabilisco la mia alleanza tra me e te, e ti accrescerò grande-

mente” (Gn 17,1-2). Non è quindi per routine che i nostri lavori siano 

stati scanditi dalla celebrazione eucaristica, dall’invocazione dello 

Spirito Santo e dalla salmodia della Chiesa. È dall’approfondimento 

della nostra presenza davanti al Signore che il nostro essere e la nostra 

azione nella Chiesa traggono tutto il loro significato. Teresa di Gesù 

                                                   
 
1 GS 1. 
2 Laudato si’, 19. 
3 CV 1, 5. 
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Bambino lo riassume nell’“essere l’amore nel cuore della Chiesa”4. 

Prima di lei, san Giovanni della Croce suggeriva “che l’amore che ci 

unisce a Dio ci spinge, in tutto e per tutto, ad agire nell’amore di Dio”. 

Con perseveranza “artigianale” simile a quella di un’ape, facciamo 

del nostro meglio per non smettere di cogliere nei ”fiori”, dove si tro-

va, il polline dell’amore che rende fecondo il nostro carisma per 

amare “Dio in tutte le cose, che ciò sia gustoso o insipido”5.  

L’approfondimento di questo elemento configurante del nostro 

carisma ha mobilitato in modo precipuo le nostre energie in questo 

Capitolo. Non poteva essere altrimenti, dato che esso è stato come il 

compimento di un sessennio (2015-2021) durante il quale abbiamo 

avuto la gioia di portare avanti una ricerca intrapresa da tutto l’Ordine 

per approfondire il suo posto specifico per la vita e la santità della 

Chiesa. Allo stesso tempo, esso costituisce un punto di partenza per 

le prospettive che accompagneranno il tempo che stiamo iniziando. 

Al nostro arrivo e durante il Capitolo, abbiamo portato la preoc-

cupazione che ha mobilitato l’intero Ordine fin dalla lettura siste-

matica delle Costituzioni, avviata dopo il Capitolo Generale del 2015. 

Tutti noi, provenienti dalle circoscrizioni che vi avevano lavorato, 

portavamo nel cuore una risposta, per quanto parziale, alla domanda 

sulla conoscenza della nostra specificità carismatica nella Chiesa e sul 

modo di testimoniarla in modo credibile in ogni contesto in cui vivia-

mo e lavoriamo. Dopo averlo manifestato nella nostra vita, qual è il 

modo in cui potremmo parlarne in un linguaggio comprensibile oggi? 

La Dichiarazione sul Carisma è il documento che il Capitolo ha ana-

lizzato e approvato per proporlo ai nostri confratelli in vista di un 

cammino di ricezione approfondita in tutte le circoscrizioni, chiamate 

a farlo proprio adottando dei criteri e metodi di lettura e compren-

sione, di interpretazione e assimilazione, nei rispettivi ambiti vitali e 

apostolici. 

                                                   
 
4 Ms B, 3v°. 
5 Cfr. CB 27, 8. 
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Gli invitati al Capitolo per parlarci e celebrare con noi l’Eucari-

stia, si sono rivolti a noi esprimendo in modo convergente, ciascuno 

con le proprie parole e maniere, la bellezza e le esigenze del carisma 

carmelitano nel mondo di oggi. Li abbiamo ascoltati tutti con pro-

fonda attenzione. Abbiamo vissuto il momento culminante di questo 

ascolto, in virtù del suo carattere ecclesiale, quando siamo stati rice-

vuti da Papa Francesco nella Sala Clementina per un’udienza privata. 

In un discorso che affonda le sue radici nel suo stesso Magistero da 

un lato e nella nostra eredità spirituale dall’altro, il Santo Padre ha 

brevemente delineato le caratteristiche dei Carmelitani Scalzi che la 

Chiesa desidera oggi: dei religiosi che ascoltano i segni del tempo 

presente6, dei Carmelitani che coltivano il senso del discernimento e 

non si stancano mai di esercitarlo, dei testimoni che mostrano ciò che 

vivono con una gioia intrisa di senso dell’umorismo; e tutto ciò, a 

partire dalla specificità contemplativa che fiorisce nella spiritualità 

dell’amicizia con Dio e con gli uomini, e guarda con orrore alla 

mondanità invadente che corrompe tutto quello che tocca. 

Ed è come se i nove giovani invitati da tutti gli orizzonti ci aves-

sero preparato interiormente ad ascoltare questo messaggio, perché 

essi convergevano intorno alla fedeltà alla preghiera, alla coerenza tra 

ciò che diciamo e ciò che siamo, alla dimensione profetica della nostra 

vita nel mondo di oggi. Queste voci erano necessarie per riempirci di 

gioia e confermarci nell’orientamento che il nostro lavoro stava per 

prendere in diverse direzioni, in particolare quella dottrinale (Dichia-

razione sul carisma) e quella legislativa (Norme e determinazioni). 

L’intervento di Padre Míceál O’Neill, Priore Generale OCarm, ci ha 

confermato ancor di più in questa linea, con una conferenza che traeva 

le linee di forza dalla nostra fonte comune che è la Regola e si è svi-

luppata in una trama intessuta di testimonianze, dove si incontravano 

i nostri santi fondatori Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, così 

come gli altri santi e maestri spirituali a noi cari. 

                                                   
 
6 Cfr. GS 4. 
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Da tutto ciò si deduce che questo Capitolo è stato un Capitolo di 

ascolto. Dal punto di vista cronologico, siamo stati introdotti a questo 

ascolto dall’analisi dello stato dell’Ordine offerta dal Preposito Gene-

rale precedente, P. Saverio Cannistrà, fondata sulla sua esperienza di 

12 anni alla guida dell’Ordine. Lo ringraziamo tutti di cuore, lui e il 

Definitorio da lui presieduto; ora tocca a noi trarne delle conseguenze 

operative. Abbiamo anche ascoltato la situazione delle risorse che so-

stengono il funzionamento del nostro Ordine. Ringraziamo il nostro 

Economo Generale P. Paolo De Carli, non solo per averci segnalato 

le esigenze economiche del nostro tempo, ma anche per aver ravvivato 

sia lo spirito di solidarietà nella nostra Famiglia religiosa che l’ardore 

nel lavoro. 

A volte l’ascolto delle voci che provengono dall’esterno del mon-

do ecclesiale ci rallegra e ci stimola. Così è risuonata nei nostri orec-

chi e ha vibrato nei nostri cuori la comunicazione che l’UNESCO si 

appresta a inserire Teresa di Lisieux nell’elenco delle celebrazioni 

degli anniversari, in occasione del 150° anniversario della sua nascita 

nel 2023. Per noi, quest’anniversario si collega al primo centenario 

della sua beatificazione che cade nello stesso anno e al primo cente-

nario della sua canonizzazione nel 2025. Non dovremmo forse leggere 

in queste ricorrenze il segno che il nostro ascolto deve estendersi a 

tutte le voci che esprimono in molteplici modi la verità, la bellezza e 

il bene, dato che la loro origine è in Dio e la loro ispirazione nello 

Spirito Santo? In questo senso, l’ascolto multiforme della voce del 

Dio Creatore, il cui mormorio attraversa tutto ciò che egli pone in 

questo mondo, ci spinge all’“ecologia integrale” perché “tutto è col-

legato”: l’ascolto del clamore della terra e del grido dei popoli, la 

preoccupazione per l’ambiente e la passione per l’uomo immagine di 

Dio7. L’ascolto apre anche i nostri occhi affinché, con tutti i nostri 

fratelli e sorelle che lottano instancabilmente per la difesa della vita e 

della dignità umana, partecipiamo alla prevenzione e alla lotta contro 

                                                   
 
7 Cfr. D. GREINER, «Nous sommes tous de la terre. Une lecture de l’encyclique 

Laudato si’», in Transversalités n° 139 (2016/4), p.25-37. 
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tutti gli abusi sui minori e le persone vulnerabili, cui ci ha richiamato 

P. Vincenzo Mancusi, ofmCap. 

Quest’ascolto senza frontiere deve trascinarci, sulla scia della no-

stra Madre santa Teresa, nella determinazione di fare quel poco che 

dipende da noi per contentare e aiutare Nostro Signore8. È questo che 

ci rilancia verso il futuro e ci sollecita a porci risolutamente sotto la 

guida del nostro Padre Generale Miguel Márquez Calle, che il Signore 

ci ha donato insieme ai Definitori. Tale determinazione ereditata da 

Teresa ci spinge a vivere il nostro carisma nei diversi contesti in cui 

il Signore ci ha suscitato e/o ci invia, forti di una lunga tradizione e 

arricchiti dalla moltitudine ininterrotta di testimoni di tutti i tempi, di 

tutte le aree culturali e di tutte le età. Nel mondo di oggi, con le sue 

sfide e le sue modalità di espressione, portiamo il Cristo che abita in 

noi coinvolgendoci in un’alleanza sempre rinnovata dalla sua parola, 

dai suoi sacramenti e dalla sua amicizia. Di questa pienezza, verso la 

quale non cessiamo mai di tendere, arderemo di zelo facendo nostra 

ogni parola di Teresa: “Camminiamo insieme, Signore; andrò ovun-

que tu vada”9.  

In questo cammino ci sentiamo sostenuti dallo Spirito di amore e 

di verità, sappiamo di essere accompagnati dalle nostre sorelle Car-

melitane Scalze che sono sempre al nostro fianco nell’oblazione quo-

tidiana e nella preghiera incessante, rimaniamo in comunione con i 

nostri fratelli e sorelle del Carmelo Secolare, la cui compagnia ci ral-

legra, siamo sostenuti dai fratelli e dalle sorelle che condividono in 

diversi modi i beni spirituali della nostra grande Famiglia carmeli -

tana. Non dimentichiamo tutti coloro ai quali il Signore ci invia diret-

tamente e indirettamente. La benedizione impartita dal Santo Padre ai 

partecipanti al Capitolo Generale si estenda a tutti loro affinché man-

teniamo viva la fiamma dell’amore che lo Spirito non cessa di accen-

dere, sia per purificarci che per farci portare insieme i frutti di cui solo 

lui conosce l’intensità e la portata! 

                                                   
 
8 Cfr. CV 1, 2. 
9 CV 26, 6. 
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NOTIZIE BIOGRAFICHE 

DEL SUPERIORE GENERALE E DEI DEFINITORI 

 

 

P. MIGUEL MÁRQUEZ CALLE, O.C.D. 

 

Eletto Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi a Roma il 4 

settembre 2021, nell’11a sessione. 
 

P. Miguel di Maria è nato nel 1965 a Plasencia (Cáceres), Spa-

gna. È entrato nell’Ordine dei Carmelitani Scalzi nel 1983 e ha emes-

so la professione religiosa nel 1985. È stato ordinato sacerdote a Me-

dina del Campo nel 1990. Si è laureato in teologia dogmatica presso 

la Pontificia Università Comillas di Madrid (Spagna), con una tesi 

sull’immagine di Dio nel Magnificat. 

Ha occupato varie responsabilità nelle province di Castiglia e 

Iberica. Nella Provincia di Castiglia, è stato Consigliere Provinciale 

dal 1999 al 2002, poi Vicario Provinciale dal 2002 al 2005, incarico 

al quale è stato nuovamente eletto nel Capitolo Provinciale del 2008. 

È stato anche maestro degli studenti per sei anni nella comunità di 

Salamanca. Eletto Superiore Provinciale della Provincia di Castiglia 

(2011), è stato confermato nell’incarico nel 2014. Nel febbraio 2015, 

è stato eletto primo Superiore Provinciale a servire la nuova Provincia 

Iberica di Santa Teresa di Gesù, nata dall’unione di cinque Province 

Carmelitane Scalze di Spagna, nel Capitolo Provinciale straordinario 

convocato a tale scopo. Nel primo Capitolo provinciale ordinario del 

2017 è stato rieletto ancora una volta, per il triennio 2017-2020. 

È autore di numerose pubblicazioni di teologia e spiritualità. Ha 

scritto numerosi articoli e collabora regolarmente con riviste e gior-

nali. È stato anche professore di mistica e mariologia al CITeS di 

Avila, professore di mariologia nel programma di rinnovamento 

carmelitano del Monastero Stella Maris (Monte Carmelo) e professore 

di pastorale all’Istituto di Spiritualità di Santo Domingo.  
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Ha predicato molti esercizi spirituali e giornate di ritiro, e ha assi-

stito molti gruppi di preghiera. Ha dedicato molto tempo alla direzio-

ne spirituale e all’accompagnamento di molte persone, tra cui sacer-

doti, religiosi e laici. 

 

 

I Definitori Generali, eletti l’8 settembre 2021, nella 16a sessione: 

 

1. -  P. Agustí Borrell Viader (di Gesù) (Vicario Generale – 

Primo Definitore, della Provincia Iberica). 

È nato il 21 dicembre 1959 a Caldes de Malavella (Girona, Cata-

logna, Spagna). Ha emesso la Professione semplice a Reinosa (Canta-

bria) il 15 settembre 1978 e la Professione solenne a Barcellona il 14 

ottobre 1984. È stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1985 a Barcel-

lona. 

Ha studiato Filosofia e Teologia alla Facoltà Teologica di Cata-

logna (Barcellona) e Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di 

Roma; ha conseguito il baccellierato in Teologia alla Facoltà di Teo-

logia di Catalogna (1985) e il dottorato in Sacra Scrittura al Pontificio 

Istituto Biblico di Roma (1998). 

Dal 1996 in poi è professore della Facoltà Teologica di Cata-

logna, dove ha impartito i corsi di Introduzione al Nuovo Testamento 

ed alle Lettere Apostoliche; ha tenuto diversi corsi sulla teologia 

paolina per il grado di Licenza in Sacra Scrittura. È stato anche 

professore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Lleida e 

Barcellona. Ha impartito corsi in altri centri accademici. 

Dal dicembre 1997 è segretario dell’Associazione Biblica di Ca-

talogna. Ha partecipato alla traduzione ed edizione della BCI (Bíblia 

Catalana Interconfessional) y del Nou Testament Grec-Llatí-Català. 

Ha pubblicato diversi libri e articoli, principalmente su temi biblici e 

carmelitani. Tra le pubblicazioni, ricordiamo la tesi dottorale The 

Good News of Peter’s Denial. A Narrative and Rhetorical Reading of 

Mark 14:54.66-72 (International Studies in Formative Christianity 
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and Judaism 7), Atlanta, Georgia: Scholars Press 1998. Ha pubblicato 

anche un commento al Padre Nostro. 

Ha partecipato alla elaborazione delle Concordancias de los 

escritos de san Juan de la Cruz (Roma: Teresianum 1990), e al-

le Concordancias de los escritos de santa Teresa de Jesús  (Roma: 

Edizioni OCD 2000). È stato uno dei traduttori in lingua catalana 

del Libro de la Vida di santa Teresa e del Cántico espiritual di san 

Giovanni della Croce, pubblicati nella collana «Clàssics del Cristia-

nisme».  

Dal 1990 al 2008 è stato Consigliere provinciale e dal 2008 al 

2015 Superiore provinciale dei Carmelitani Scalzi della Provincia di 

Catalogna e Baleari. Nel febbraio del 2015 è stato eletto Consigliere 

provinciale della nuova Provincia Iberica. 

Nel Capitolo Generale celebrato ad Avila nel 2015 è stato eletto 

Primo Definitore generale. 

 

2. - P. Pius James D’Souza (della Madonna del Carmine) 

(Secondo Definitore, della Provincia di Karnataka-Goa). 

È nato l’11 luglio 1966 a Mangalore (India). Ha emesso la prima 

Professione dei voti il 3 luglio 1986 e la Professione solenne il 31 

maggio 1992. È stato ordinato sacrdote il 27 aprile 1994. 

Ha studiato filosofia e teologia in India e ha conseguito la Li-

cenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. 

Ha ottenuto un diploma in studi linguistici presso la Harvard Uni-

versity (USA) e il dottorato in Teologia Biblica presso l’Università 

Gregoriana di Roma. Premiato con medaglia d’oro per gli studi di let-

teratura Inglese presso l’Università di Mysore (India). 

Ha insegnato Sacra Scrittura in vari seminari e istituti biblici 

dell’India ed è stato membro della Commissione Biblica per la tradu-

zione del Nuovo Testamento. Autore di vari articoli sulla Sacra Scrit-

tura e sulla spiritualità, oltre che di due volumi sui Salmi. 

Dopo l’ordinazione sacerdotale, è stato nominato formatore dei 

seminaristi e successivamente parroco per un anno nella diocesi di 

Bangalore. Dal 2011 al 2014 è stato Rettore del Seminario maggiore 
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di Mangalore e, dal 2014 al 2017, Direttore dell’Istituto di Spiritua-

lità, Ryshivana (India). Dal 2017 al 2020 è stato primo Consigliere 

della Provincia. Nel frattempo (dal 2012-2020) è stato Vicario epi-

scopale per i religiosi nella diocesi di Mangalore. Nel mese di luglio 

del 2020 è stato eletto Provinciale della Provincia di Karnataka-Goa 

(India). 

 

 

3. - P. Philbert Namphande (di Gesù) (Terzo Definitore, della 

Delegazione Provinciale del Malawi – Provincia di Navarra) 

È nato il 20 maggio 1968 nel distretto di Zomba (Malawi). Ha 

emesso la prima Professione il 31 luglio 1991 e la Professione solenne 

il 4 agosto 1996. Ha studiato Filosofia nel Seminario Inter-Congrega-

zionale di Balaka (Malawi) e nel Seminario “Apostoli di Gesù” in 

Kenya, e Teologia al  Tangaza College di Nairobi (Kenya). È stato 

ordinato diacono il 17 novembre 1997 e sacerdote il 6 giugno 1998 in 

Malawi. È titolare di una licenza in Teologia della Spiritualità presso 

l’Università Cattolica dell’Africa Orientale (CUEA), Kenya.  

Ha svolto diversi servizi: vice-parroco; Maestro degli Studenti di 

Teologia (Kenya); Maestro dei Postulanti; Maestro dei Novizi; 

Decano accademico e poi Rettore del Seminario Maggiore di Filosofia 

(ICS) – Balaka (Malawi); Professore; Formatore e Direttore Spirituale 

presso il Seminario Nazionale di Teologia per i Sacerdoti diocesani 

di Zomba; Direttore del Centro Spirituale di Nyungwe; Delegato 

provinciale per il Malawi; Presidente della Conferenza dei Superiori 

OCD per la zona anglofona; Assistente religioso della Federazione 

delle Carmelitane dell’Africa anglofona; membro e moderatore del 

Collegio dei Consultori dell’Arcidiocesi di Lilongwe; Parroco della 

parrocchia di Nostra Signora della Speranza – Chiphaso, Kasungu. 

 

 

4. - P. Roberto Maria Pirastu (del SS. Sacramento) (Quarto 

Definitore, della Semiprovincia di Austria). 

È nato nella città sarda di Cagliari (Italia) il 25 dicembre 1968. 

Dopo la maturità scientifica, nel 1987 si è trasferito in Germania per 
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studiare informatica all’Università di Erlangen-Norimberga. Dopo la 

laurea si è trasferito in Austria per gli studi di dottorato presso l’Isti-

tuto di Ricerca per il Calcolo Simbolico (RISC) dell’Università 

Johannes Kepler di Linz. È entrato nell’Ordine nell’agosto del 1995, 

concludendo il dottorato nel 1996 durante il postulandato. Ha emesso 

la prima Professione il 20 settembre 1997 e la Professione solenne il 

15 agosto 2001. Il 28 giugno 2003 è stato ordinato sacerdote a Linz. 

Ha studiato Teologia alla Facoltà pontificia di Linz, dove ha con-

seguito il titolo di Magister nel 2003. 

Dal 2005 ha ricoperto diversi incarichi di governo nella Semi-

provincia austriaca: Priore del convento di Graz (2005-2008); Provin-

ciale (2008-2011); Priore del convento di Vienna e Vicario pro-

vinciale (2011-201); Provinciale (2014-2017); Vicario provinciale 

(2017-2020); Priore del convento di Vienna e Vicario provinciale 

(2020-2021). È stato per diversi anni Procuratore delle missioni e 

membro della commissione economica dell’Ordine. Attualmente è 

ancora direttore della casa di edizioni “Christliche Innerlichkeit” e 

presidente della “Edith Stein Gesellschaft Österreich” (Società Edith 

Stein dell’Austria). Da alcuni anni è assistente della Federazione 

Magna Mater Austriae delle Carmelitane Scalze. 

 

5. - P. Christianus Surinono (del S. Cuore) (Quinto Definitore, 

del Commissariato di Indonesia). 

È nato a Flores, in Indonesia, il 27 marzo 1968. È entrato nel 

noviziato del Comissariato di Indonesia il 13 novembre 1991. Ha 

emesso la Professione semplice a Bjawa-Flores il 14 novembre 1992 

e la Professione Solenne il 14 novembre 1997 a Kupang-Timor. È 

stato ordinato sacerdote il 5 settembre 1999 a Bajawa. 

Ha frequentato il Seminario minore “San Giovanni Berchmans”, 

a Bajawa-Flores, Indonesia (1985-1989). Ha studiato filosofia e teo-

logia (1993-1999) nell’Università Cattolica di Kupang, Indonesia. Ha 

partecipato al Corso di Spiritualità (2003-2004) nel CITeS, Avila. 

È licenziato in Spiritualità (2005) presso la Facultad de Teología 

del Norte de España, Vitoria, e ha conseguito il Dottorato in 
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Spiritualità (2019) nella Facultad de Teología del Norte de España, 

Burgos. 

Assistente del Maestro degli studenti di filosofía a Kupang 

(1999-2002); Professore nella Facoltà di filosofia e teologia dell’Uni-

versità Cattolica di Kupang, Indonesia (2006-2014), dove ha inse-

gnato Filosofia Orientale, Storia della Chiesa e Storia della Chiesa in 

Indonesia; Superiore della casa di formazione degli studenti in filo-

sofia, a Kupang, Indonesia (2006-2008); Delegato Provinciale di 

Indonesia (2008-2011); Consigliere del Commissariato e Superiore 

della casa di formazione degli studenti di teologia, a Yogyakarta, 

Indonesia (2011-2014). È stato conventuale della Casa di Noviziato a 

Bajawa, dal 2020 fino alla sua elezione come Definitore. 

 

6. - P. Martín Martínez Larios (di Gesù Crocifisso) (Sesto 

Definitore, della Provincia di Sant’Alberto, Messico). 

Nato ad Apatzingán (Michoacán, Messico) il 29 luglio 1966, è 

entrato nell’Ordine del Carmelo il 1° settembre 1984 e ha emesso i 

primi voti il 7 agosto 1986. Dal 1986 al 1988 ha conseguito il bacca-

laureato in filosofia al Seminario Palafoxiano di Puebla. Nel giugno 

1992 ha ottenuto il baccalaureato in teologia presso il Colegio Má-

ximo de Cristo Rey S.J. a Città del Messico. Il 7 agosto 1991 ha emes-

so la sua professione solenne nella Chiesa Sabatina di Città del Mes-

sico. È stato ordinato diacono nella Chiesa di San Torpé a Pisa (Italia) 

nel 1993, e sacerdote il 20 luglio 1994 a Guadalajara (Jalisco, Messi-

co). Ha continuato i suoi studi dall’ottobre 1993 al giugno 1996 presso 

il Pontificio Istituto Biblico di Roma, ottenendo la Licenza in Sacra 

Scrittura. Da ottobre 2007 a giugno 2008 ha seguito un Master in 

Mistica presso il CITeS di Avila. Nel dicembre 2015 ha ottenuto il 

titolo di Dottore in Teologia presso l’Università Pontificia di Comillas 

con la tesi “Radici bibliche della mistica teresiana”. 

Nell’Ordine ha svolto i seguenti incarichi: Maestro dei Teologi 

(1997-1998); Maestro dei Novizi (1999-2001); Maestro dei Postulanti 

(2003-2004); Consigliere per la formazione (1999-2001 e 2001-

2004); Priore del convento di San Joaquin, Città del Messico (2005-
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2007); Priore ad Alba de Tormes (Spagna) (2009-2012); Priore del 

convento di San Angel (2015-2018). 

Ha insegnato Introduzione alla Sacra Scrittura e Scritti Paolini 

presso il Colegio Máximo de Cristo Rey S.J. (CMCR); ha tenuto corsi 

presso il Centro de estudio de los valores humanos OCD (CEVHAC), 

l’Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México 

(IFTIM) e l’Istituto di Teologia dell’OFM. È stato vice direttore del 

CEVHAC (1996-1999) e direttore del medesimo Centro (2005-2007 

e 2016-2021). 

Presso l’Editorial Santa Teresa, Messico ha pubblicato: “Elías el 

que está de pie ante el rostro de Dios”, 2004; e “Sor Isabel discípula 

de san Pablo”, 2007. Articoli: “La contemplación en Elías”, in “La 

Biblia libro de contemplación”, CITeS, Ávila, 2010; e: “María en la 

Biblia”, rivista Myriam, 2013. 

 

7. - P. Christophe-Marie Baudouin (dell’Amore Misericor-

dioso) (Settimo  Definitore, della Provincia di Parigi). 

È nato il 25 novembre 1971 ad Avignone (Francia). Ha emesso 

la professione semplice a Gommerville il 15 agosto 1995, e la pro-

fessione solenne il 26 settembre 1998 ad Avon. È stato ordinato sacer-

dote il 23 giugno 2002 a Fontainebleau. 

Ha studiato filosofia e teologia alla Facoltà di Teologia di Lille 

(baccalaureato nel 1999); ha poi ottenuto la licenza canonica presso 

la Facoltà di Teologia di Parigi, specializzandosi in ecumenismo nel 

2001. Ha scritto un libro sulla spiritualità ortodossa: “La  preghiera del 

cuore”, pubblicato nel 2004. 

 Dal 2002 al 2014 è stato Economo Provinciale; Consigliere 

Provinciale (2005-2008 e 2014-2020); Priore di Parigi (2008-2014); 

Priore di Lille (2014-2017); Priore di Avon (2017-2020) e Superiore 

Provinciale della Provincia di Parigi. (2020-2021).  

Nel Definitorio Generale è anche responsabile della pastorale 

giovanile e dell’ecologia e della creazione. 
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P. Jean-Baptiste Pagabeleguem (di Santa Teresa di Gesù Bam-

bino e dell’Eucaristia) (Ottavo Definitore, della Delegazione del-

l’Africa Occidentale – Burkina Faso, Costa d’Avorio e Togo – della 

Provincia Iberica). 

Nato il 31 dicembre 1980, dopo aver conseguito il Baccalaureato 

A4 (Filosofia e Lettere), ha sperimentato la vita fraterna in comunità 

nel convento carmelitano di Dédougou (Burkina Faso) nell’ottobre 

2002. Dal 2003 al 2005 è stato postulante. Ha studiato filosofia al 

Seminario Maggiore di San Pietro e San Paolo a Ouagadougou 

(Burkina-Faso). Nel 2005 ha fatto il noviziato a Dédougou (BF) e ha 

emesso la Professione semplice l’8 settembre 2006. Dal 2006 al 2009, 

ha studiato teologia al Centre de Formation Missionnaire d’Abidjan 

(ora Institut Catholique Missionnaire d’Abidjan), affiliato all’Univer-

sità Cattolica di Abidjan. Dopo il baccalaureato canonico, ha emesso 

la Professione solenne il 12 dicembre 2009, è stato ordinato diacono 

il 14 dicembre 2009 e poi sacerdote il 10 luglio 2010 a Dédougou, 

Burkina Faso. 

Dopo due anni di ministero parrocchiale come responsabile dei 

giovani ed economo della comunità, ha ottenuto una licenza in Diritto 

Canonico a Salamanca (Spagna) nel 2014. Da settembre 2014 a 

ottobre 2021 è stato Maestro degli Studenti teologi ad Abidjan.   L’8 

settembre 2020 è stato nominato Delegato Provinciale della Delega-

zione “Santa Teresa Benedetta della Croce” (Burkina Faso, Costa 

d’Avorio e Togo), della Provincia Iberica.  
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Erezioni di conventi 

 

EREZIONI CANONICHE DEI CONVENTI 

 
Mysore (India), Provincia di Karnataka-Goa, Diocesi di Mysore, 

“Dhyana Sadhana”, sotto il titolo S. Elisabetta della Trinità, (9 marzo 

2021, Prot. n. 2021/093 DF). 

 

Eichlberg (Germania), Semiprovincia di Germania, diocesi di 

Regensburg (18 agosto 2021, Prot. n. 2021/352 DF). 

 

 
 

Soppressioni di conventi 

 

SOPPRESSIONI CANONICHE DEI CONVENTI 

 
Enna (Italia), Commissariato di Sicilia, diocesi di Piazza Armerina, 

sotto il titolo S. Giuseppe (9 marzo 2021, Prot. n. 2021/090 DF).  

 

Miskolc (Ungheria), Semiprovincia di Ungheria, diocesi di Eger, 

sotto il titolo S. Teresa d’Avila (11 giugno 2021, Prot. n. 2021/236). 

 
 

 
 

CASE DI FORMAZIONE DEI FRATI 

 
Ambalapuzha (India): vista la richiesta del Consiglio della Provincia 

di Kerala Sud ed esaminate le motivazioni addotte, ha concesso il per-

messo affinché la Casa di Filosofia della Provincia sia trasferita da 

Ayroor ad Ambalapuzha (9 marzo 2021, Prot. n. 2011/095 DF). 
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Singapore (Singapore): vista la richiesta del Consiglio della Dele-

gazione Generale di Taiwan-Singapore, ha dato il permesso di trasferire 

– date le circostanze eccezionali e solo per l’anno 2022 – la Casa di 

Noviziato della Delegazione Generale da Hsin Chu (Taiwan) a Singapore 

(11 novembre 2021, Prot. n. 2021/426 DF). 

 
Bogenga (Indonesia): vista la richiesta del Consiglio del Com-

missariato di Indonesia, ha dato il permesso di trasferire – date le 

circostanze eccezionali e solo per l’anno 2022 – la Casa di Postulandato 

del Commissariato da Manado (Sulawesi) a Bogenga, attuale Casa di 

Noviziato (14 dicembre 2021, Prot. n. 2021/458 DF). 

 
Brighton (U.S.A.): vista la richiesta del Provinciale della Provincia 

di Washington, ha dato il permesso di trasferire – solo per l’anno 2022 – 

la Casa di Studentato della Provincia di Washington da Mount Angel 

(Oregon) a Brighton (Massachusetts) (14 dicembre 2021, Prot. n. 

2021/460 DF). 

 
 

ALTRE CASE DEI FRATI 

 
Dilldorf (Germania), diocesi di Essen, appartenente alla Provin-

cia di Manjummel: ha concesso la dispensa dal principio di terri-

torialità per sei anni (5 marzo 2021, 2021/143 DF). 

 

Michaelsberg in Siegburg (Germania), diocesi di Köln, appar-

tenente alla Provincia di Manjummel: ha concesso la dispensa dal 

principio di territorialità per sei anni (5 marzo 2021, 2021/143 DF). 

 

Basel (Svizzera), diocesi di Basel, appartenente alla Provincia di 

Manjummel: ha concesso la dispensa dal principio di territorialità per 

sei anni (5 marzo 2021, 2021/143 DF). 
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Mandurah (Australia), diocesi di Bunbury, appartenente alla Pro-

vincia di Manjummel: ha concesso la dispensa dal principio di 

territorialità per sei anni (5 marzo 2021, 2021/143 DF). 

 

Hagen (Germania), diocesi di Paderborn, appartenente alla Pro-

vincia di Kerala Sud: ha concesso la dispensa dal principio di terri -

torialità per sei anni (5 marzo 2021, 2021/144 DF). 

 

Schwandorf (Germania), diocesi di Regensburg, appartenente 

alla Provincia di Kerala Sud: ha concesso la dispensa dal principio di 

territorialità per sei anni (5 marzo 2021, 2021/144 DF). 

 

Marina di Grosseto (Italia), diocesi di Grosseto, appartenente 

alla Provincia di Kerala Sud: ha concesso la dispensa dal principio di 

territorialità per sei anni (5 marzo 2021, 2021/144 DF). 

 

Townsville (Australia), diocesi di Townsville, appartenente alla 

Provincia di Malabar: ha concesso la dispensa dal principio di 

territorialità per sei anni (5 marzo 2021, 2021/145 DF). 

 

Brisbane (Australia), dietro richiesta della Provincia di Malabar, 

ha dato il permesso di iniziare la fondazione di una nuova casa a 

Brisbane, diocesi di Brisbane (5 marzo 2021, 2021/145 DF). 

 

Coffs Harbour (Australia), diocesi di Lismore, appartenente alla 

Provincia di Karnataka-Goa: ha concesso la dispensa dal principio di 

territorialità per sei anni (5 marzo 2021, 2021/144 DF). 

 

Piedade de Caratinga (Brasile): su richiesta del Consiglio della 

Provincia di Brasile Sudest, ha accettato la cura della parrocchia 

“Nossa Senhora da Piedade”, nella città di Piedade de Caratinga, 

diocesi di Caratinga (11 marzo 2021, 2021/098 DF). 

 

Brasilia (Brasile): su richiesta del Consiglio della Provincia di 

Brasile Sudest, ha accettato la cura della parrocchia “Nossa Senhora 
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Auxiliadora”, nella città di Brasilia, arcidiocesi di Brasilia (11 marzo 

2021, 2021/101 DF). 

 

Kanjirakode (India): su richiesta del Consiglio della Provincia di 

Kerala Sud, ha dato il permesso di iniziare la fondazione di una nuova 

casa a  Kanjirakode, diocesi di Quilon (11 marzo 2021, 2021/105 DF). 

 

Gospić-Senj (Croazia): su richiesta del Consiglio della Provincia 

di Croazia, ha dato il permesso di iniziare la fondazione di una nuova 

casa a Gospić-Senj, diocesi di Gospić-Senj (15 dicembre 2021, 

2021/263 DF). 

 

Gospić-Senj (Croazia): su richiesta del Consiglio della Provincia 

di Croazia, ha accettato la cura della parrocchia della Cattedrale 

”Annunciazione della B.V.M.” a Gospić-Senj, e di altre tre piccole 

parrocchie della zona (“S. Giacomo” a Bulaj, “S. Teresa” a Bužim, 

“SS. Pietro e Paolo” a Ribnik), diocesi di Gospić-Senj (15 dicembre 

2021, 2021/266 DF). 

 

 

 

 
 

 

NORMA SULLA CONVENTUALITÀ NELLE CASE 

SOTTO LA GIURISDIZIONE IMMEDIATA 

DEL DEFINITORIO GENERALE 

 

 

Prot. n. 2021/070 DF 

 

 

Il Definitorio Generale, riunito nella sessione 174a del 4 marzo 

2021, in considerazione della natura specifica e delle esigenze del 

servizio svolto da alcune delle Case dell’Ordine, ha deliberato di 

emanare la seguente Norma: 
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Al compimento del 75° anno di età, i religiosi cui è stata asse-

gnata la conventualità nelle Case che si trovano sotto la giurisdizione 

immediata del Definitorio Generale in Roma (ossia: Casa Genera-

lizia, Comunità del Teresianum, Collegio Internazionale, Seminarium 

Missionum) e Avila, devono rientrare nelle rispettive Circoscrizioni 

di appartenenza. 

 

La Norma entra in vigore immediatamente. Ogni eventuale ecce-

zione dovrà essere esaminata e approvata dal Definitorio Generale. 

 

Roma, 4 marzo 2021 

 

 

P. Saverio Cannistrà, OCD 
Preposito Generale 

 

 

P. Angelo Lanfranchi, OCD 
                     Segretario Generale 
 

 

 

 

 

NOMINE 

 
 
Nella Casa Generalizia, in Roma: 

 

P. José Pereira, della Provincia di Avignone-Aquitania, 

Segretario per l’Informazione (2021/060 DF). 

 

P. Marco Chiesa, della Provincia di Genova, Postulatore Gene-

rale (2021/061 DF). 
 

(3 marzo 2021) 
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P. Jean-Joseph Bergara, della Provincia di Avignone-Aquitania, 

Procuratore Generale (2021/374 DF). 

 

P. Angelo Lanfranchi, della Provincia di Venezia, Segretario 

Generale (2021/375 DF). 

 

P. Paolo De Carli, della Provincia di Venezia, Economo Gene-

rale (2021/376 DF). 

 

P. Jérôme Paluku Nzabara Ntuma, del Commissariato del 

Congo, Segretario per la Cooperazione Missionaria (2021/377 DF). 

 

P. Rafał Wilkowski, della Provincia di Cracovia, Segretario per 

le Monache (2021/378 DF). 

 

P. Ramiro Casale, della Provincia di California-Arizona, Segre-

tario per l’Ordine Secolare e gli Istituti aggregati (2021/379 DF). 

 

P. Marco Chiesa, della Provincia di Genova, Postulatore Gene-

rale (2021/380 DF). 

 

P. Angelo Lanfranchi, della Provincia di Venezia, Archivista 

Generale (2021/381 DF). 

 

P. José Pereira, della Provincia di Avignone-Aquitania, Segre-

tario per l’Informazione (2021/382 DF). 

 

P. Grzegorz Firszt, della Provincia di Cracovia, Vice-Segretario 

Generale (2021/383 DF). 

 

P. Grzegorz Firszt, della Provincia di Cracovia, Responsabile 

della Biblioteca della Casa Generalizia (2021/384 DF). 

 

P. Agustí Borrell i Viader, della Provincia Iberica, Superiore 

della Casa Generalizia (2021/385 DF). 
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P. Jean-Joseph Bergara, della Provincia di Avignone-Aquitania, 

Sostituto del Superiore della Casa Generalizia (2021/386 DF). 

 
 

(8 ottobre 2021) 

 

 
Nella Comunità del “Teresianum”, in Roma: 

 

P. Albert Wach, della Provincia di Cracovia, Superiore, per tre 

anni (2021/387 DF). 

 

P. Gianni Evangelisti, della Provincia di Venezia, Economo della 

Comunità Teresianum ed Economo centrale del Teresianum, per tre 

anni (2021/388 DF). 

 
 

(9 ottobre 2021) 

 

 
Nella Comunità di Specializzazione del Seminarium Missionum, in 

Roma: 

 

P. Johannes Gorantla, della Provincia di Andhra Pradesh, Supe-

riore, per tre anni (2021/392 DF). 
 

(9 ottobre 2021) 

 
 
Nella Comunità del Collegio Internazionale “San Giovanni della 

Croce”, in Roma: 

 

P. Gustavo Prats, della Provincia Iberica, Conventuale 

(2021/452 GF). 
 

(10 dicembre 2021) 
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Nella Missione di Nënshat (Albania): 

 

Fr. Emiljan Peci, della Provincia dell’Italia Centrale, Con-

ventuale (2021/357 GF). 
 

(21 agosto 2021) 
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Roma, 10 marzo 2021 

 

Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 

Vi salutiamo fraternamente al termine della nuova sessione tri-

mestrale del Definitorio Generale che ha avuto luogo a Roma dal 3 al 

9 marzo. L’incontro è iniziato con la benedizione della nuova sala di 

riunioni, allestita nel corso degli ultimi mesi in Casa Generalizia. 

Siamo grati per la generosità delle nostre sorelle dell’Ordine, che 

hanno reso possibile quest’opera con le loro offerte. 

La riunione si è tenuta mentre continuiamo a esperimentare gli 

effetti della pandemia che sta colpendo l’intera umanità da un anno a 

questa parte. Non rinunciamo al recupero graduale di tutto ciò che 

c’era di positivo nel modo di vivere precedente; tuttavia, è essenziale 

adattarsi alla nuova situazione per trarne il maggior vantaggio possi-

bile. È necessario accettare la realtà attuale con serenità e spirito di 

fede, e intensificare più che mai la vicinanza cordiale e la solidarietà 

tra tutti, nonostante la distanza fisica. La pace e la forza che ci ven-

gono dalla nostra relazione di amicizia con Dio devono spingerci ad 
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accompagnare tante persone che subiscono le conseguenze di una 

pandemia che sta aggravando la povertà e il dolore di coloro che già 

soffrivano per l’ingiustizia e la disuguaglianza del nostro mondo. 

Nel mezzo del periodo quaresimale, ci sentiamo invitati soprat-

tutto a seguire Gesù nel cammino verso Gerusalemme, per condi-

videre con lui il dono completo di sé per amore, che conduce alla re-

surrezione. Chiediamo allo Spirito di aiutarci nel desiderio di acco-

gliere la chiamata alla conversione per vivere l’incontro rinnovatore 

con il Dio che abita in noi. 

In questo contesto, il primo argomento della sessione del Defini-

torio è stato la preparazione del Capitolo Generale. Com’è noto, il 

prossimo mese di maggio è il sesto anniversario di questo sessennio, 

e quindi si dovrebbe celebrare il Capitolo Generale ordinario. Le cir-

costanze hanno reso necessario il rinvio dell’assemblea capitolare. 

Dopo aver consultato la Congregazione per gli Istituti di Vita Reli-

giosa e le Società di Vita Apostolica, abbiamo deciso di convocare il 

Capitolo Generale dal 29 agosto al 19 settembre 2021 a Roma. La 

nostra speranza è che per allora la situazione sanitaria sia migliorata 

sufficientemente per permettere i viaggi necessari e lo svolgimento 

dell’incontro. In ogni caso, la data del Capitolo dovrà essere confer-

mata dal Definitorio nella sua sessione di giugno. 

Il Preposito Generale ha già firmato la convocazione ufficiale del 

Capitolo Generale e nei prossimi giorni invieremo ai responsabili del-

le diverse Circoscrizioni le indicazioni pratiche e le consultazioni pre-

liminari per favorire la partecipazione attiva alla preparazione del Ca-

pitolo da parte di tutto l’Ordine (temi, idee, proposte, suggerimenti...). 

Vale la pena sottolineare che il Capitolo Generale è l’autorità suprema 

dell’Ordine e che la sua prima responsabilità è “promuovere la vitalità 

spirituale, l’unità e lo sviluppo dell’Ordine e provvedere al suo conti-

nuo rinnovamento, con la cooperazione di tutti i membri” (Costi-

tuzioni OCD 170). Ora più che mai, di fronte ai nuovi sviluppi di ogni 

tipo che stanno avvenendo nell’Ordine, nella Chiesa e nel mondo, il 

Capitolo Generale dev’essere un’esperienza di vera riflessione e 

discernimento condiviso sotto la guida dello Spirito, per dare un nuo-

vo impulso alla nostra esperienza concreta del carisma teresiano nel 
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momento attuale. Chiediamo a tutti i membri dell’Ordine, frati, mona-

che e laici, di accompagnare fin d’ora la preparazione del Capitolo 

Generale, in particolare con la preghiera fiduciosa dinanzi al Signore. 

D’altra parte, il Definitorio ha continuato a occuparsi delle pre-

senze di religiosi nel territorio di altre Circoscrizioni. Il processo di 

regolarizzazione intrapreso negli ultimi anni va avanti. Per quanto ri-

guarda i religiosi che sono al servizio delle diocesi senza una comu-

nità stabile, tutti i vescovi sono già stati informati della decisione e si 

stanno concordando le date per la conclusione dei contratti. Rispetto 

alle comunità che si trovano nei conventi di altre Province, si stanno 

rivedendo gli accordi di collaborazione per adattarli alla legislazione 

dell’Ordine, in modo che i religiosi possano essere al servizio della 

Provincia locale; ricordiamo che questi accordi scritti devono essere 

presentati al Definitorio entro il 31 maggio per l’approvazione. Quan-

to alle comunità che si sono installate nei territori di altre Province 

senza i permessi necessari, si sta definendo in ciascun caso la forma 

e il tempo in cui queste presenze saranno chiuse o saranno assunte 

dalla Provincia locale, se questa lo ritiene opportuno; solo eccezio-

nalmente e per ragioni molto fondate sarà possibile concedere una 

dispensa dalla territorialità. Siamo grati per l’atteggiamento positivo 

di coloro che stanno collaborando con disponibilità affinché questo 

processo possa giungere a buon termine; siamo consapevoli che esso 

è impegnativo e a volte scomodo, ma allo stesso tempo constatiamo 

che era assolutamente necessario e urgente realizzarlo per il bene del-

l’Ordine. Queste misure cercano di recuperare le forme di organizza-

zione previste dalle nostre leggi, per favorire il nostro stile di vita, 

centrato su una relazione con Dio che si manifesta nella preghiera, 

nella vita comunitaria e nell’apostolato, tre elementi che devono es-

sere sempre uniti e alimentarsi reciprocamente. 

Il Definitorio si è occupato del Segretariato per l’Informazione, 

che in questo momento è un settore particolarmente importante e 

attivo. Attraverso la pagina web e le reti sociali, la Segreteria ha il 

compito di far conoscere notizie, dati e documenti del Governo Gene-

rale e di tutto l’Ordine che possono rivestire un certo interesse. Espri-

miamo il nostro sincero ringraziamento a P. Emilio Martínez, che in 
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questi ultimi anni si è occupato della Segreteria con impegno ed 

efficienza, coniugando questa responsabilità con i suoi impegni acca-

demici al Teresianum. Il Definitorio ha nominato come nuovo Segre-

tario per l’Informazione P. José Pereira, della Provincia di Avignone-

Aquitania, che è già arrivato a Roma per iniziare il suo nuovo servizio. 

Continueremo a contare sulla preziosa collaborazione di Lorenzo 

Barone, membro del Carmelo Secolare, come webmaster della Casa 

Generalizia. Allo stesso tempo, abbiamo approvato il progetto della 

nuova pagina web, elaborato dal webmaster; nelle prossime settimane 

effettuerà il lavoro tecnico necessario affinché sia operativo quanto 

prima. 

Il Definitorio ha ricevuto e commentato alcune informazioni sul-

le comunità e i centri che dipendono direttamente dal Governo Ge-

nerale. Il P. Generale, in qualità di Gran Cancelliere del Teresianum 

ha recentemente partecipato al Consiglio di Facoltà, così come a una 

riunione dell’Unione Generale dei Superiori Maggiori dove si è di-

scusso del futuro dei numerosi centri di studi teologici presenti a 

Roma che dipendono da Ordini e Congregazioni religiose. Possiamo 

comunicare che sono stati incorporati nella comunità educativa del 

nostro Collegio Internazionale P. Dieudonné Ruhanyura, del Vicaria-

to Regionale del Burundi-Rwanda, e P. Richardus Lodo, del Commis-

sariato dell’Indonesia. Per quanto riguarda le comunità dipendenti dal 

Governo Generale, specialmente quelle dei centri di formazione e 

accademici e la stessa Curia Generale, il Definitorio ha stabilito che 

l’età massima per il ritorno alle proprie Circoscrizioni dei religiosi ad 

esse assegnati è di 75 anni, tenendo conto che essi sono chiamati ad 

essere membri di queste comunità per il periodo in cui prestano un 

servizio concreto, e anche del fatto che, nel mondo accademico, oltre 

questa età non è permesso l’insegnamento. 

Come al solito, abbiamo ricevuto informazioni dettagliate dal-

l’Economo Generale, P. Paolo De Carli, sulla situazione finanziaria 

della Casa Generalizia e sul rapporto con le varie Province. Abbiamo 

analizzato il consuntivo della contabilità per l’anno 2020, che pre-

senta un bilancio abbastanza equilibrato, anche se le entrate hanno 
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risentito della nuova situazione in cui ci troviamo a causa della pan-

demia. 

Con il Procuratore Generale, P. Jean-Joseph Bergara, abbiamo 

esaminato la situazione dei processi canonici di alcuni religiosi del-

l’Ordine sui quali il Definitorio doveva pronunciarsi perché possano 

seguire il loro corso nei corrispondenti dicasteri vaticani. Ancora una 

volta, chiediamo ai Provinciali e a coloro che hanno qualche respon-

sabilità in questo ambito, di seguire attentamente e diligentemente le 

procedure stabilite per risolvere le situazioni irregolari, per il bene 

dell’Ordine e delle persone coinvolte.   

Altre questioni trattate dal Definitorio sono le seguenti: 

- Ha ricevuto e analizzato il rapporto presentato dal Commissa-

riato dell’Indonesia sulla sua storia, la situazione attuale e le 

prospettive future. Si tratta di una Circoscrizione con una no-

tevole vitalità vocazionale, che deve dedicare particolare atten-

zione alla formazione iniziale e al consolidamento dell’identità 

carismatica. 

- Su richiesta della Provincia di Karnataka-Goa, ha eretto cano-

nicamente il convento “Dhyana Sadhana” a Mysore (Karna-

taka, India). 

- Ha accettato la richiesta della Provincia di Kerala Sud di spo-

stare il Collegio di Filosofia ad Ambalapuzha. 

- Ha ricevuto e commentato la relazione del Commissariato dei 

Caraibi un anno dopo la Visita pastorale generale. 

- Abbiamo anche ricevuto la relazione del Commissariato di Si-

cilia sull’attuazione delle indicazioni del Definitorio e delle de-

cisioni del Capitolo. Su richiesta del Commissariato, il Defini-

torio ha soppresso la comunità di Enna (Sicilia). 

- Abbiamo dialogato sulle Visite pastorali in sospeso che, a causa 

della situazione sanitaria e delle restrizioni negli spostamenti, 

non hanno potuto essere effettuate. In dialogo con le Circoscri-

zioni corrispondenti, ogni Definitore incaricato ha espresso la 

sua disponibilità a realizzarle nei prossimi mesi, secondo le 
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condizioni permesse dalla situazione sanitaria e dalle normative 

riguardanti i viaggi. 

- P. Daniel Ehigie ha riferito sull’Assemblea della Conferenza 

dei Superiori Maggiori dei Carmelitani dell’Africa francofona 

e del Madagascar, che si è tenuta ad Abidjan dal 24 al 29 gen-

naio di quest’anno e alla quale egli stesso ha partecipato. Tra 

gli argomenti ivi trattati, si è parlato di intensificare la collabo-

razione tra le Circoscrizioni africane, così come del possibile 

sostegno alla presenza in Senegal. C’è stata anche una valuta-

zione del Congresso Teresiano, tenutosi in Camerun nel 2019. 

- Per quanto riguarda il fondo straordinario per l’aiuto alla for-

mazione iniziale, creato per rispondere alle difficoltà econo-

miche causate dalla pandemia, siamo grati per i contributi rice-

vuti, in particolare dalle Province dell’area iberica. Questo ha 

permesso di venire incontro soprattutto alle richieste ricevute 

dalle Circoscrizioni dell’America Latina. 

Al termine delle sessioni di lavoro del Definitorio, ci prepariamo 

agli Esercizi spirituali che condivideremo con tutta la comunità della 

Casa Generalizia. Chiediamo la grazia del Signore per accogliere la 

sua Parola e perché essa ci rinnovi interiormente e ci aiuti nel nostro 

cammino di vita carmelitana e di servizio all’Ordine. 

Auguriamo a tutta la famiglia del Carmelo Teresiano di vivere 

una Settimana Santa e una Pasqua di Resurrezione in piena comu-

nione con Gesù Cristo e il suo mistero pasquale. 

 

Fraternamente 

 

P. Saverio Cannistrà, Generale 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 
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2) Lettera del Definitorio Generale dopo la 188a sessione: 
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Roma, 18 giugno 2021 

 

Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 

Vi salutiamo fraternamente a conclusione della nuova riunione 

trimestrale del Definitorio Generale, svoltasi a Roma dal 7 al 17 giu-

gno. Come è noto, la situazione sanitaria che colpisce tutto il mondo 

a causa dell’epidemia del coronavirus COVID-19 ha reso necessario 

il rinvio della celebrazione del Capitolo Generale. Così, l’attuale Go-

verno Generale ha prolungato il suo servizio all’Ordine oltre quanto 

inizialmente previsto e ha proseguito con il suo abituale ritmo di 

riunioni trimestrali. Innanzitutto, continuiamo a pregare per coloro 

che in un modo o nell’altro hanno subito le conseguenze della pan-

demia, ricordando soprattutto che negli ultimi tempi alcuni membri 

dell’Ordine sono stati infettati, e alcuni di loro sono deceduti. 

Il tema centrale del nostro incontro è stato la preparazione del 

prossimo Capitolo Generale. Dopo aver valutato la situazione attuale 

e i possibili scenari per i prossimi mesi, abbiamo confermato la 

convocazione del Capitolo Generale, che inizierà il 30 agosto di 

quest’anno presso la Casa “La Salle” in Roma. Nelle attuali circo-

stanze, sarà particolarmente necessario prendere le precauzioni più 

adeguate: per questo abbiamo elaborato un protocollo sanitario, che è 

già stato inviato ai religiosi convocati insieme alle altre indicazioni 

pratiche per la celebrazione del Capitolo. A causa delle norme vigenti 

in Italia, alcuni dei capitolari dovranno arrivare a Roma qualche gior-

no prima e osservare un breve periodo di quarantena. Per questo mo-

tivo, e tenendo conto che durante i giorni del Capitolo non sarà pos-

sibile uscire di casa, abbiamo ritenuto opportuno concentrare i lavori 

e ridurre la durata del Capitolo, che terminerà il 14 settembre. 
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Abbiamo elaborato una bozza del calendario e del programma del 

Capitolo, e abbiamo assegnato alcuni dei servizi necessari per il buon 

funzionamento dell’assemblea (segreteria, traduzioni, liturgia, ecc.). 

Ci sarà una giornata iniziale di riflessione, che vedrà la partecipazione 

di Mons. Daniele Libanori SJ, Vescovo Ausiliare di Roma, e di Mons. 

Oswaldo Escobar OCD, Vescovo di Chalatenango (El Salvador), oltre 

ad una giornata di dialogo con un piccolo gruppo di giovani religiosi 

carmelitani provenienti da diverse parti del mondo, che presenteranno 

le loro riflessioni sui problemi attuali e le proposte per il rinnova-

mento dell’Ordine. 

Il Definitorio ha commentato e approvato la relazione sullo stato 

dell’Ordine preparata dal Preposito Generale, come pure la relazione 

economica presentata dall’Economo Generale. Per quanto riguarda il 

tema del Capitolo, era già prevista la riflessione e l’approvazione del-

la Dichiarazione sul carisma, così come la revisione di alcune Norme 

Applicative. D’altra parte, il Definitorio aveva chiesto che si svol-

gesse un lavoro di dialogo e riflessione tramite le Conferenze Regio-

nali dei Superiori Maggiori, per proporre temi in vista del Capitolo. 

Abbiamo ricevuto risposte dalla maggior parte di esse, che serviranno 

a dare forma concreta allo sviluppo tematico del Capitolo. Tra le 

questioni da affrontare, sono state evidenziate la formazione iniziale 

e permanente (in particolare la revisione della Ratio institutionis), il 

ruolo e la configurazione delle Conferenze dei Provinciali, i problemi 

relativi agli abusi e alcuni temi specifici delle diverse regioni. 

Passando ad altri argomenti, il Definitorio ha continuato a trattare 

la regolarizzazione delle presenze di religiosi nel territorio di altre 

province. In quest’occasione abbiamo analizzato i nuovi accordi di 

collaborazione tra province, che ci sono stati presentati per l’approva-

zione. Alla luce della riflessione e delle recenti decisioni, il Defi -

nitorio ha elaborato un modello orientativo generale, che le Province 

stanno adattando ad ogni situazione particolare. Concretamente, ab-

biamo rivisto e approvato gli accordi di collaborazione tra le seguenti 

circoscrizioni: Iberica e Manjummel, Iberica e Tamilnadu, Lombardia 

e Kerala Sud, Argentina e Colombia; sono in avanzato stato di 



 
 

177 
 

ATTI DEL DEFINITORIO GENERALE 

elaborazione gli accordi dell’Italia Centrale con Manjummel, Karna-

taka-Goa e Andhra Pradesh, così come tra le province di Navarra e 

Colombia. Alcuni accordi erano già stati siglati in passato e riman-

gono in vigore, come quello tra le province di Portogallo e Malabar; 

altre convenzioni sono in corso di perfezionamento. In questo modo 

è stato fatto un ulteriore passo verso una conveniente e fruttuosa colla-

borazione fraterna tra le circoscrizioni, che rispetta e promuove i 

valori e le norme su cui si basa la vita e l’organizzazione del nostro 

Ordine. 

Per un piccolo numero di casi è stata concessa per il momento 

una dispensa dalla territorialità, qualora si tratti di presenze conso-

lidate che soddisfano una serie di requisiti: contano già qualche anno 

di esistenza, hanno ricevuto il permesso della provincia locale, e in 

esse c’è una reale vita comunitaria. Si tratta, in ogni caso, di permessi 

eccezionali e temporanei, che dovranno essere opportunamente rivisti 

in futuro. D’altra parte, per le presenze attuali che non rispondono a 

queste condizioni e che si basano su accordi diretti delle province 

straniere con le diocesi, sono stati specificati in ciascun caso i termini 

per la loro chiusura nei prossimi mesi. 

P. Johannes Gorantla ha poi presentato un resoconto dettagliato 

della sua recente visita pastorale alla provincia di Manjummel. A cau-

sa delle dimensioni della provincia e della situazione sanitaria parti -

colarmente difficile in India, la visita si è prolungata dallo scorso 

mese di febbraio fino ad oggi. Durante questo periodo, il visitatore ha 

potuto recarsi in circa 2/3 dei conventi, mentre negli altri casi ha par-

lato con le comunità e i religiosi attraverso mezzi virtuali. In questo 

modo, ha potuto parlare personalmente praticamente con tutti i frati, 

che d’altronde sono sparsi in diverse regioni del mondo. 

La Provincia affonda le sue origini nella congregazione dioce-

sana dei Terziari dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, iniziata nel 1857. 

Un secolo dopo, nel 1957, essa fu incorporata nell’Ordine e nel 1967 

fu ufficialmente eretta la Provincia di Manjummel, che negli anni 

successivi conobbe una notevole crescita numerica. La progressiva 
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espansione ha dato vita alle attuali Province di Karnataka-Goa e Ta-

milnadu. L’attività missionaria della Provincia si è sviluppata anche 

in Andhra Pradesh - diventata Provincia nel 2011 - e in Indonesia, ora 

Commissariato, e prosegue nelle missioni di Odisha (Vicariato regio-

nale in India) e di Zambia. 

Attualmente la Provincia conta 52 comunità, alcune delle quali 

fuori dall’India. Il numero totale dei religiosi, contando i professi 

semplici e i novizi, è di 279, e l’età media dei professi solenni è di 52 

anni. Il numero e l’età dei religiosi permettono alla provincia di 

dispiegare attività apostoliche numerose e variegate: centri di spiri -

tualità, parrocchie, collegi, centri sociali, tipografie e case editrici, 

ospedali, centri accademici, ecc. La dedizione apostolica è positiva e 

lodevole, benché abbia bisogno di essere accompagnata e nutrita dalla 

preghiera e dalla vita comunitaria. Una delle prospettive apostoliche 

interessanti è la pastorale di spiritualità in senso lato (preghiera, 

meditazione, accompagnamento, counseling...), di cui c’è una note-

vole richiesta e per la quale la Provincia dispone di religiosi ben pre-

parati. Tra i religiosi c’è un forte senso di appartenenza alla Provincia, 

che favorisce la coesione interna e la realizzazione di progetti; ma è 

anche necessario rammentare e incoraggiare l’identificazione con 

l’Ordine. 

A coronamento della visita, il Definitorio offrirà alcune indica-

zioni per continuare a consolidare la vita della provincia in aspetti 

importanti come la formazione iniziale e permanente, la vita comu-

nitaria, l’amministrazione economica, ecc. 

Per quanto riguarda la Casa Generalizia, ricordiamo in partico-

lare i recenti cambiamenti nella Postulazione generale, già annunciati 

a suo tempo. Dal 2012, l’ufficio di Postulatore era ricoperto da P. 

Romano Gambalunga, che ringraziamo per la sua dedizione durante 

tutto questo tempo. Ora che è giunto il momento di sostituirlo, il 

Definitorio ha nominato P. Marco Chiesa della Provincia di Genova 

come nuovo Postulatore generale dell’Ordine. Siamo grati per la sua 

disponibilità e per quella della sua Provincia. Durante questo periodo 

c’è stato anche un rimodellamento degli spazi della Postulazione. 
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Com’è noto, la Postulazione generale è incaricata di seguire le cause 

di beatificazione e canonizzazione dell’Ordine, così come quelle delle 

Congregazioni e istituzioni aggregate all’Ordine che ne facciano 

richiesta. Il Carmelo ha prodotto grandi frutti di santità nel corso della 

storia; già Santa Teresa esclamava: “Quanti santi abbiamo in cielo che 

hanno portato questo abito!” (Fondazioni 29,33). Il lavoro specifico 

della Postulazione generale consiste nel preparare e seguire la fase 

romana di un processo di beatificazione o canonizzazione, anche se 

offre la sua collaborazione già nell’indagine che precede l’apertura di 

un processo e nel suo accompagnamento; la Postulazione generale 

orienta e sostiene le realtà coinvolte nelle cause: l’attore (monastero, 

provincia, associazione...), la diocesi in cui si apre il processo, il vice-

postulatore, i diversi collaboratori, ecc., e al contempo cura la rela-

zione con la Congregazione per le Cause dei Santi. 

Come al solito, con il Procuratore generale, P. Jean-Joseph Ber-

gara, abbiamo discusso varie questioni che richiedono permessi o de-

cisioni dei dicasteri vaticani. Da parte sua, l’Economo Generale, P. 

Paolo De Carli, ha informato il Definitorio sulla situazione economica 

della Casa Generalizia e sugli ultimi sviluppi in questo ambito. 

 

Concludiamo la nostra riunione con la previsione e la speranza 

che questa sia l’ultima riunione del Definitorio generale per il ses-

sennio 2015-2021. Così, questa è probabilmente anche l’ultima lettera 

che vi inviamo. In tale contesto, vogliamo esprimere la nostra profon-

da gratitudine al Signore e ai fratelli per questo servizio che ci è stato 

affidato. Riconosciamo che durante questi sei anni abbiamo fatto una 

preziosa esperienza di lavoro di squadra nel Definitorio e di vita co-

munitaria nella Casa Generalizia. Per tutti noi è stata un’eccezionale 

opportunità di contatto diretto e attivo con la variegata realtà del-

l’Ordine nel mondo. 

Da parte nostra, abbiamo cercato di rispondere con disponibilità 

e impegno alla fiducia riposta in noi. Consapevoli dei nostri limiti e 

delle nostre debolezze, domandiamo perdono per gli errori e i limiti 

che possono aver segnato il nostro lavoro. Sappiamo che oggi non è 
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facile esercitare il servizio dell’autorità (anche se probabilmente non 

lo è mai stato). Da parte di chi lo assume, si esige un vero atteggia-

mento evangelico; abbiamo davanti agli occhi l’eloquente esempio di 

Gesù, che disse ai suoi discepoli, quando cercavano posti di privi-

legio: “Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per 

servire e dare la sua vita in riscatto per tutti” (Mc 10,45). Da parte di 

tutti noi religiosi, quale che sia la nostra posizione, è richiesta un’au-

tentica disponibilità teologale e uno spirito di obbedienza fraterna, 

senza il quale la nostra vita religiosa perde forza e significato. 

Abbiamo vissuto un sessennio certamente impegnativo, in tempi 

di profondi cambiamenti culturali, antropologici, ecclesiali e della 

vita consacrata, che toccano in pieno il Carmelo. Abbiamo cercato di 

accompagnare l’Ordine nel sempre necessario rinnovamento perma-

nente, indispensabile per mantenere la vitalità del nostro carisma. A 

volte abbiamo dovuto affrontare questioni complesse e anche delicate. 

Ma nel nostro cuore rimarrà soprattutto il ricordo del contatto 

stimolante e arricchente con tanti fratelli e sorelle di diverse parti del 

mondo che, avendo ricevuto il dono della vocazione al Carmelo Tere-

siano, stanno rispondendo al Signore con entusiasmo e fedeltà giorno 

dopo giorno. Inoltre, l’ultima parte del sessennio è stata fortemente 

segnata dalla pandemia, che ci ha costretto a immaginare un altro tipo 

di contatto con le circoscrizioni. In questo contesto, continuiamo ad 

avanzare per poter affidare al Capitolo Generale e al prossimo Defi-

nitorio la responsabilità dell’animazione dell’Ordine. Fin d’ora chie-

diamo a tutti di collaborare con il nuovo Governo Generale in modo 

leale e sincero, fraterno ed evangelico, religioso e teresiano. 

Al termine di questa tappa di servizio all’Ordine, preghiamo il 

Signore con gratitudine e speranza per tutta la famiglia del Carmelo 

(frati, monache e laici), e allo stesso tempo chiediamo a tutti di pre-

gare per noi, per l’imminente Capitolo Generale e per il prossimo 

Governo Generale. Teresa di Gesù, madre, maestra e modello di vita, 

ci accompagni con il suo esempio e la sua intercessione. 

 

Fraternamente 
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P. Saverio Cannistrà, Generale 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 
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3) Lettera del Definitorio Generale dopo la 4a sessione: 

 
Lettera del Definitorio 

- 1 - 

 
Roma, 11 ottobre 2021 

 

Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 

I membri del nuovo Definitorio Generale dell’Ordine vi salutano 

all’inizio del sessennio appena incominciato. Poche settimane fa 

abbiamo potuto finalmente celebrare il Capitolo Generale, svoltosi a 

Roma dal 30 agosto al 14 settembre. L’incontro capitolare è stato 

un’esperienza di comunione, dialogo e discernimento, che è servita a 

tastare il polso della vita dell’Ordine, con le sue luci e ombre, le sue 

difficoltà e le sue speranze. Nel Capitolo abbiamo potuto speri-

mentare la ricchezza della diversità, non sempre facile da coniugare 

con l’unità. Siamo usciti dall’assemblea con l’anelito e l’impegno di 

tutti a rispondere con ferma determinazione alla chiamata del Signore 

ad essere veri Carmelitani Scalzi oggi. Alcuni degli argomenti che il 

Capitolo ha trattato in modo più approfondito sono stati: la Dichiara-

zione sul carisma del Carmelo Teresiano, la revisione di alcune 

Norme Applicative e la formazione iniziale e permanente. 
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Il Definitorio eletto dal Capitolo Generale è composto dal Prepo-

sito Generale, P. Miguel Márquez Calle (Provincia Iberica), e da otto 

Definitori generali: Agustí Borrell Viader (Provincia Iberica), Pius 

James D’Souza (Provincia di Karnataka-Goa), Philbert Namphande 

(Provincia di Navarra, Delegazione Provinciale del Malawi), Roberto 

Maria Pirastu (Semiprovincia d’Austria), Christianus Surinono (Com-

missariato di Indonesia), Martín Martínez Larios (Provincia del Mes-

sico), Christophe-Marie Baudouin (Provincia di Parigi), Jean-Baptiste 

Pagabeleguem (Provincia Iberica, Delegazione Provinciale dell’Afri-

ca Occidentale). 

Dopo un contatto iniziale al termine del Capitolo, il Definitorio 

ha tenuto il suo primo incontro formale dal 6 al 9 ottobre presso la 

Casa Generalizia. I Padri Philbert e Christianus hanno potuto parteci-

pare all’incontro via Internet, mentre sono ancora in attesa dei visti 

necessari per recarsi in Italia. Ci auguriamo di poter essere tutti pre-

senti al prossimo incontro, che dovrebbe iniziare il 6 dicembre. 

In questi giorni abbiamo potuto avere un primo scambio di im-

pressioni e idee e abbiamo iniziato a programmare le attività del ses-

sennio. In primo luogo abbiamo individuato gli obiettivi prioritari per 

questa nuova tappa della vita dell’Ordine, sulla base delle riflessioni 

e delle decisioni del Capitolo Generale, raccolte in gran parte nel do-

cumento capitolare “Juntos andemos, Señor” (Camminiamo insieme, 

Signore) (il documento, insieme ad altri materiali importanti del Capi-

tolo, è disponibile nel sito web dell’Ordine: 

www.carmelitaniscalzi.com). 

Uno degli obiettivi di fondo del sessennio è il rafforzamento del 

senso di appartenenza a una stessa famiglia, quella del Carmelo Tere-

siano, di cui Dio ci ha chiamati a far parte. Cercheremo dunque di 

favorire tutto ciò che alimenta la comunione e la fraternità all’interno 

dell’Ordine. In questo senso, dovrebbe essere di grande aiuto la 

Dichiarazione sul carisma del Carmelo Teresiano ufficialmente ap-

provata dal Capitolo Generale e che ora siamo chiamati a conoscere, 

assimilare e applicare; insieme cercheremo i mezzi adeguati affinché 

questo importante documento sia fonte di rinnovamento e la nostra 

http://www.carmelitaniscalzi.com/
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vita corrisponda realmente a ciò che Dio si attende da noi oggi come 

Carmelitani Scalzi, a servizio della Chiesa e dell’umanità. 

Nel momento presente è particolarmente rilevante tutto ciò che 

riguarda la formazione, sia iniziale che permanente. La formazione è 

un compito personale e comunitario, che deve proseguire durante tutta 

la vita. Naturalmente, le prime fasi della formazione sono di parti -

colare importanza e devono essere curate in modo speciale. Per questo 

motivo è bene dedicare un’attenzione preferenziale ai vari aspetti 

necessari per una buona formazione: discernimento delle vocazioni, 

costituzione delle comunità formative, preparazione dei formatori, 

ecc. Il Capitolo Generale ha chiesto la revisione della Ratio forma-

tionis, così che possa continuare ad essere una guida ispiratrice per 

l’Ordine. 

Altri obiettivi che andranno via via prendendo forma, saranno la 

pastorale giovanile e la celebrazione degli anniversari dei nostri santi, 

tra cui il IV centenario della canonizzazione di Teresa di Gesù (2022), 

il 150° anniversario della nascita di Teresa di Gesù Bambino (2023) 

e il primo centenario della sua canonizzazione (2025), il terzo cente-

nario della canonizzazione di Giovanni della Croce e il primo cen-

tenario del suo Dottorato (2026). 

Uno dei compiti solitamente affidati ai Definitori è lo svolgi-

mento, a nome del Generale, delle Visite pastorali alle diverse Circo-

scrizioni dell’Ordine. Abbiamo dialogato sul modo di realizzarle e 

abbiamo elaborato una lista provvisoria di quelle che saranno asse-

gnate a ciascuno, così come un possibile calendario. A ciascuno dei 

Definitori sarà affidata orientativamente una regione specifica, anche 

se potrà visitare Circoscrizioni in altri territori. D’altro canto, in al-

cuni casi la Visita sarà effettuata in collaborazione tra due Definitori. 

Inoltre, in base alle possibilità, il Generale cercherà di essere presente 

alla fine della Visita, o in qualche momento durante la stessa. 

Ciascuno dei Definitori, inoltre, curerà particolarmente un deter-

minato ambito di lavoro, sempre in coordinamento con il Generale e 

il Definitorio, secondo questa distribuzione: Agustí (Vicario Generale 
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e moderatore della Curia; centri culturali, cultura e formazione perma-

nente), Pius (Carmelo Secolare), Philbert (Carmelitane Scalze), Ro-

berto Maria (economia e comunicazione), Christianus (missioni), 

Martín (formazione iniziale), Christophe-Marie (pastorale giovanile; 

ecologia e creazione), Jean-Baptiste (formazione iniziale; pastorale 

giovanile). 

Per quanto riguarda gli ufficiali della Curia Generalizia, la cui 

designazione dipende dal Definitorio e dal Generale, abbiamo rinno-

vato le nomine attualmente in vigore, con la possibilità di valutare più 

avanti la convenienza di eventuali cambiamenti. Abbiamo constatato 

l’opportunità di continuare a cercare collaboratori per la Casa Gene-

ralizia e le sue varie sezioni, affinché il governo generale possa offrire 

un servizio efficace. In tal senso, chiediamo che non diminuisca la 

disponibilità dei religiosi e delle Circoscrizioni a collaborare alle 

necessità dell’Ordine. 

A proposito del Delegato per l’Ordine Secolare e gli Istituti affi-

liati, P. Alzinir Debastiani ha terminato il suo periodo di servizio in 

quest’incarico; lo ringraziamo di cuore per la dedizione con cui in 

questi anni ha prestato un’opera preziosa ed efficace. Al suo posto 

abbiamo nominato P. Ramiro Casale (Provincia di California-Ari-

zona), che nei prossimi giorni assumerà la sua nuova responsabilità.  

Abbiamo anche provveduto alle nomine per alcuni incarichi 

giunti alla scadenza del mandato triennale. Per la Comunità perma-

nente del Teresianum a Roma abbiamo nominato come Superiore P. 

Albert Wach, P. Innocent Hakizimana come Primo Consigliere e P. 

Gianni Evangelisti come Economo; per la Comunità di specializza-

zione (Seminarium Missionum), abbiamo nominato come Superiore 

P. Johannes Gorantla. 

Dato che due dei Definitori eletti dal Capitolo Generale erano 

Provinciali in carica, il Definitorio Generale, sentiti i rispettivi Con-

sigli provinciali (cfr. Costituzioni 198), ha nominato Provinciale di 

Karnataka-Goa il P. George Santhumayor e Provinciale di Parigi il P. 

Guillaume Dehorter. 
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Siamo grati all’Economo Generale per le informazioni che ci ha 

fornito sulla situazione finanziaria e su questioni pratiche relative al-

l’amministrazione economica dei centri e delle realtà dipendenti dal 

governo generale. Ringraziamo anche il Procuratore Generale per le 

indicazioni sul lavoro da lui svolto e su alcune questioni che neces-

sitano di un qualche tipo di intervento presso i dicasteri vaticani. 

Il Definitorio si è occupato anche di argomenti specifici sui quali 

era necessario prendere una decisione. Abbiamo approvato gli accordi 

di collaborazione tra le Province Iberica e di Avignone-Aquitania (per 

il Senegal) e tra le Province dell’Italia Centrale e di Karnataka-Goa, 

nonché tra i Commissariati di Sicilia e Madagascar. Abbiamo anche 

concesso il permesso per fare lavori in alcune case della Provincia 

Iberica. Inoltre, abbiamo espresso la nostra adesione alla richiesta dei 

vescovi francesi di esaminare la possibilità di una canonizzazione 

equipollente (ossia senza bisogno di miracolo) per le martiri di 

Compiègne. 

Al termine della prima riunione del nuovo Definitorio Generale, 

rinnoviamo il nostro desiderio e il nostro impegno per vivere al ser-

vizio di tutto l’Ordine – frati, monache e laici – nel sincero riconosci-

mento della nostra piccolezza e confidando nella vicinanza di tutti voi 

e nella vostra preghiera al Signore, perché ci aiuti a cercare sempre la 

sua volontà e il bene di tutta la famiglia del Carmelo Teresiano. 

In prossimità della festa della nostra Madre Teresa di Gesù, chie-

diamo alla Santa di accompagnarci con la sua intercessione, per essere 

nel nostro tempo fedeli e creativi seguaci dello stile di vita da lei 

iniziato. Con lei e come lei possiamo sempre dire: “Camminiamo 

insieme, Signore!”. 

 

Fraternamente 
 

P. Miguel Márquez Calle, Generale 

P. Agustí Borrell 

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 
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4) Lettera del Definitorio Generale dopo la 15a sessione: 

 
Lettera del Definitorio 

- 2 - 

 
Roma, 17 dicembre 2021 

 

Cari fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 

Vi giungano i nostri affettuosi saluti fraterni. Nell’atmosfera di 

speranza e di rinnovato impegno cui ci invita il tempo di Avvento, dal 

6 al 16 dicembre abbiamo tenuto la riunione trimestrale del Defini-

torio Generale. Dopo il breve incontro dello scorso ottobre, questa 

volta abbiamo potuto riprendere più ampiamente i temi di lavoro a noi 

assegnati per il servizio dell’Ordine. Ormai, tutti i membri del Defi-

nitorio hanno potuto partecipare personalmente all’incontro in Roma. 

Abbiamo ricordato nella preghiera i nostri fratelli Mons. George 

Tambala, che ha preso possesso della sede arcivescovile di Lilongwe 

(Malawi) il 27 novembre, e Mons. Peter Chung, che ha inaugurato il 

suo ministero come arcivescovo di Seoul (Corea) l’8 dicembre. Invo-

chiamo su di loro la benedizione del Signore in questo nuovo servizio 

ecclesiale che è stato loro affidato. 

 

Il nuovo sessennio 

Il tema centrale dei lavori del Definitorio sono state le priorità 

del sessennio, scaturite dalle riflessioni e dalle decisioni dell’ultimo 

Capitolo Generale. I documenti capitolari sono stati inviati a tutto 

l’Ordine in formato digitale, nonché in forma stampata a coloro che 

ne hanno fatto richiesta; possono anche essere consultati nel sito web 

della Curia Generale. A questi documenti si aggiungerà ora un’edizio-

ne pro manuscripto delle Norme Applicative complete per facilitarne 

la consultazione, dato che il Capitolo Generale ha introdotto modi-

fiche in un buon numero di esse. 

Riguardo alla Dichiarazione sul carisma, il Definitorio propone a 

tutte le comunità un programma di lettura e riflessione in otto moduli 

durante il prossimo anno 2022. Per facilitare il lavoro, per ciascuno 



 
 

187 
 

ATTI DEL DEFINITORIO GENERALE 

dei moduli sarà inviato un semplice schema di lettura e verranno pub-

blicati brevi video di presentazione in varie lingue. L’obiettivo è quel-

lo di progredire nella riflessione e nel dialogo fra tutti sul nostro modo 

di vivere il carisma teresiano in modo aggiornato e inculturato. Questa 

prima tappa all’inizio del sessennio sarà di aiuto nella preparazione 

dei Capitoli triennali delle Circoscrizioni, ai quali è direttamente 

affidato il compito di indicare le forme concrete per l’applicazione 

pratica dei principi contenuti nella Dichiarazione sul carisma. 

Uno degli argomenti sempre fondamentali per noi è la forma-

zione, come ha ricordato il Capitolo Generale e come sottolinea anche 

la Dichiarazione sul carisma. Per vari motivi, è sempre più necessario 

dedicare un’attenzione speciale a tutti gli aspetti relativi alla forma-

zione, sia iniziale che permanente. Si deve prestare molta cura nel 

discernimento iniziale dei candidati, nell’accompagnamento durante 

tutte le fasi della vita religiosa, nella scelta e nella preparazione dei 

formatori e dei membri delle comunità formative, nell’appropriazione 

del carisma, nello studio, ecc. Conformemente alle decisioni del 

Capitolo, abbiamo iniziato il processo di revisione della Ratio institu-

tionis dell’Ordine, che servirà poi per aggiornare la Ratio di ogni Cir-

coscrizione. A tal fine, stiamo istituendo una commissione inter-

nazionale, che sarà confermata e inizierà il suo lavoro quanto prima. 

D’altro canto, abbiamo già elaborato un semplice vademecum es-

senziale per la formazione iniziale, con alcuni principi fondamentali 

che consideriamo di grande importanza nel momento attuale; esso 

sarà diffuso nei prossimi giorni. Un aspetto da incoraggiare nella for-

mazione è la collaborazione interprovinciale; per esempio, abbiamo 

constatato che l’organizzazione del cosiddetto Secondo Noviziato, 

prima della Professione solenne, sta dando buoni frutti in diverse 

regioni (India, America, Africa anglofona e francofona, Europa...). 

Un altro ambito cui il Generale e il Definitorio desiderano dare 

nuovo impulso è la pastorale giovanile. Abbiamo parlato di alcune 

iniziative che sono già in corso o sono previste per il prossimo futuro. 

Così, è stato creato un gruppo di dialogo sulla pastorale giovanile in 

Europa con alcuni religiosi che lavorano direttamente con i giovani o 

hanno esperienza in questo campo. Si è deciso che ogni anno il 

Generale invierà una lettera ai giovani su un tema legato alla spiri-

tualità carmelitana. Abbiamo anche parlato del “1° Incontro 
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Internazionale Giovani, Mistica e Umanesimo”, che si terrà al CITeS 

di Avila nel mese di luglio 2022. Inoltre, rispondendo alla richiesta 

pervenuta dal Portogallo, accogliamo con favore e diamo la nostra 

approvazione all’organizzazione di un incontro carmelitano dei gio-

vani a Fatima in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, 

che si terrà dal 1° al 6 agosto 2023 a Lisbona. 

 

Gli anniversari dei prossimi anni 

Durante questo sessennio avremo l’opportunità di celebrare al-

cuni anniversari significativi legati ai Santi dell’Ordine. Il primo di 

questi, nel prossimo anno, è il 4° centenario della canonizzazione di 

Santa Teresa di Gesù (12 marzo 1622). Il Generale parteciperà alla 

celebrazione eucaristica prevista il 12 marzo nella chiesa romana del 

Gesù, presieduta dal Papa. I nostri centri accademici, come il Tere-

sianum e il CITeS, stanno organizzando vari eventi intorno a quest’e-

vento. Esortiamo tutto l’Ordine ad approfittare di quest’anniversario 

per continuare ad approfondire la conoscenza di colei che ricono-

sciamo e invochiamo come nostra santa Madre, affinché il carisma 

che Dio le ha concesso continui ad essere vivo e attuale in noi. 

Inoltre, il 2023 segna il 150° anniversario della nascita di Teresa 

di Gesù Bambino e il primo centenario della sua beatificazione, e il 

2025 il centenario della sua canonizzazione. Cogliendo quest’occa-

sione e in sintonia con la determinazione approvata dal Capitolo Ge-

nerale (Determinazione n. 3), proponiamo a tutte le comunità del-

l’Ordine la lettura dei Manoscritti autobiografici, negli anni dal 2023 

al 2025: a tale scopo, con la collaborazione della Provincia di Parigi, 

prepareremo alcune brevi guide di lettura e riflessione per favorire la 

meditazione a partire dai testi di Teresa, nel contesto della nostra 

attuale riflessione sul carisma. 

Infine, nell’anno 2026 si compiranno 300 anni dalla canoniz-

zazione di san Giovanni della Croce e 100 anni dalla sua procla-

mazione come Dottore della Chiesa. Abbiamo intenzione di solen-

nizzare anche questi anniversari, anche se decideremo più avanti il 

modo concreto di farlo. 
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Le responsabilità dei Definitori 

Nella riunione del Definitorio dello scorso ottobre, ciascuno dei 

Definitori aveva già ricevuto l’incarico di occuparsi di uno specifico 

settore della vita dell’Ordine. Abbiamo ora deciso le aree geografiche 

di cui ciascuno sarà più direttamente responsabile, per l’accompa-

gnamento abituale e per l’animazione della vita delle Circoscrizioni, 

secondo questa distribuzione: 

1) P. Agustí Borrell: Spagna e Portogallo. 

2) P. Pius James D’Souza: India, Sri Lanka, Bangladesh, Canada 

anglofono. 

3) P. Philbert Namphande: Africa anglofona. 

4) P. Roberto Maria Pirastu: Europa Centrale e Orientale, Italia, 

Malta. 

5) P. Christianus Surinono: Asia Orientale, Cina, Australia. 

6) P. Martín Martínez: America Latina. 

7) P. Christophe-Marie Baudouin: Inghilterra, Irlanda, Paesi 

Bassi, Stati Uniti, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Dani-

marca, Islanda, Canada francofono, Libano, Egitto, Iraq. 

8) P. Jean-Baptiste Pagabeleguem: Africa francofona, Mada-

gascar, Oceano Indiano. 

Per quanto riguarda le Visite pastorali, queste non coincideranno 

necessariamente con le regioni indicate sopra. In alcuni casi, la Visita 

sarà svolta dal Generale e un Definitore, o da due Definitori. In base 

alle possibilità, il Generale sarà presente alla conclusione o in un altro 

momento delle Visite. La relazione finale stilata dal Visitatore sarà 

esaminata e approvata dal Definitorio Generale nella sua riunione 

immediatamente successiva, dove saranno prese anche le decisioni 

più adeguate per il bene della Circoscrizione. La distribuzione 

prevista delle Visite è la seguente: 

• Il P. Generale partecipa per quanto possibile (di persona o 

per via telematica) alla conclusione delle Visite fatte dai 

Definitori. Visita personalmente la Delegazione Generale 

d’Israele, con P. Martin il Commissariato del Cile, con P. 
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Christianus la Provincia di Karnataka-Goa, e con P. Pius le 

Province di Malabar e Tamilnadu. 

• P. Agustí visita le Province di Messico, Navarra e Portogallo. 

• P. Pius visita le Province di Andhra Pradesh e Delhi e il 

Commissariato di Indonesia, con il P. Generale le Province 

di Malabar e Tamilnadu, con P. Philbert la Provincia di 

Manjummel, e con P. Christophe-Marie la Provincia di 

Kerala Sud. 

• P. Philbert visita la Delegazione provinciale dell’Africa Oc-

cidentale, con P. Jean-Baptiste il resto delle Circoscrizioni e 

presenze in Africa e Madagascar, e con P. Pius la Provincia 

di Manjummel. 

• P. Roberto Maria visita le Circoscrizioni italiane, le Province 

di Cracovia, Croazia e Parigi, e le Semiprovince di Germa-

nia, Malta e Ungheria, come pure le comunità di altre Pro-

vince presenti in questi territori. 

• P. Christianus visita le Province di Corea e Filippine, il Vica-

riato regionale di Australia (con le comunità di altre Province 

presenti nel paese) e le Delegazioni Generali di Giappone e 

Taiwan-Singapore, e col P. Generale la Provincia di Karna-

taka-Goa. 

• P. Martín visita le circoscrizioni dell’America Latina (tranne 

il Messico) e la  Provincia Iberica. 

• P. Christophe-Marie visita le Province Anglo-Irlandese, di 

Avignone-Aquitania, California-Arizona, Oklahoma, Wa-

shington e Varsavia, le Semiprovince di Libano, Austria, 

Fiandre e Olanda, le presenze in Canada e la Delegazione 

Generale di Egitto, così come le comunità di altre Province 

presenti in tutti questi territori, e con P. Pius la Provincia di 

Kerala Sud. 

• P. Jean-Baptiste visita la Delegazione Provinciale di Mala-

wi, e con P. Philbert il resto delle Circoscrizioni e presenze 

in Africa e Madagascar. 



 
 

191 
 

ATTI DEL DEFINITORIO GENERALE 

Le date precise delle Visite pastorali saranno definite in dialogo 

con i Superiori delle rispettive Circoscrizioni, seguendo approssima-

tivamente l’ordine del sessennio precedente. 

 

La Curia Generale 

Insieme al Definitorio Generale, per il governo dell’Ordine è 

essenziale il servizio di tutti i membri della comunità della Casa 

Generalizia. Durante il nostro incontro abbiamo analizzato la storia e 

la realtà attuale dei vari segretariati e uffici della Curia. Prima di tutto, 

sentiamo il bisogno di esprimere i nostri sinceri ringraziamenti a 

nome di tutto l’Ordine per la dedizione e l’efficienza di coloro che 

attualmente sono responsabili di ogni settore. In dialogo con loro, cer-

cheremo il modo di adattare l’organizzazione della Casa Generalizia 

alle nuove esigenze che si vanno presentando in un tempo così 

mutevole com’è il nostro. In questo senso, si sta elaborando una guida 

sulle responsabilità di ciascuno, i mezzi a disposizione, i possibili col-

laboratori, così come il modo di mantenere sempre fluida, trasparente 

ed efficace la relazione con il Definitorio. 

Con P. Jean-Joseph Bergara, Procuratore Generale, abbiamo esa-

minato nei dettagli il considerevole lavoro che egli svolge presso i 

vari dicasteri della Santa Sede a nome dell’Ordine. Abbiamo vagliato 

con lui lo stato di alcuni procedimenti in corso, generalmente legati a 

situazioni personali di religiosi o a pratiche delle varie Circoscrizioni. 

Abbiamo preso coscienza della necessità che i superiori interessati 

facciano per ogni caso i passi necessari e prendano le decisioni più 

appropriate, soprattutto quando si tratta di situazioni irregolari e ancor 

più in presenza di denunce di qualsiasi tipo. Il Procuratore Generale 

rimane a disposizione di coloro che hanno bisogno della sua consu-

lenza per sapere come procedere nei diversi casi. 

Ringraziamo anche l’Economo Generale, P. Paolo De Carli, per 

le ampie informazioni che ci ha dato sullo stato attuale delle finanze 

della Curia Generale, come anche su quelle delle istituzioni e comu-

nità legate al Teresianum. Abbiamo discusso con lui i possibili modi 

di rispondere alle necessità presenti e future dell’amministrazione 

economica (relazioni con le Circoscrizioni, fonti di finanziamento, 

consulenza e collaborazione di esperti, ecc.). 
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Abbiamo dialogato con P. Jérôme Paluku, Segretario per la Co-

operazione Missionaria, sul modo di gestire gli aiuti e la consulenza 

che il Segretariato fornisce per facilitare l’ottenimento di risorse fi-

nanziarie per i vari progetti missionari. Il documento aggiornato con 

tutte le informazioni necessarie si trova nell’apposita sezione del sito 

web della Curia Generale. Abbiamo anche ricordato che il Capitolo 

Generale ha nuovamente approvato la richiesta che tutte le Circo-

scrizioni contribuiscano annualmente al fondo economico del Segre-

tariato per la Cooperazione Missionaria. 

Il Definitorio ha anche dedicato una sessione dei lavori all’Or-

dine Secolare. Abbiamo ascoltato P. Ramiro Casale, nuovo Delegato 

e Segretario dell’OCDS, che ha presentato la situazione attuale del-

l’Ordine Secolare. Egli stesso la sta conoscendo a poco a poco, anche 

grazie al contatto permanente con P. Alzinir Debastiani e P. Aloysius 

Deeney, i due precedenti Delegati; dobbiamo ringraziarli entrambi, 

oltre che per il grande lavoro che hanno svolto nel periodo del loro 

incarico, anche per la disponibilità e l’esperienza che continuano a 

mettere al servizio dell’Ordine. Con P. Ramiro abbiamo discusso 

alcune iniziative volte a promuovere la vitalità del Carmelo Secolare 

in tutto il mondo, così come a intensificare la relazione tra tutti i 

membri dell’Ordine (frati, monache e laici), in modo che sia adeguata 

ai tempi attuali e arricchente per tutti. 

Abbiamo anche dialogato con P. Rafał Wilkowski, Segretario per 

le Monache, a proposito del suo servizio di aiuto e assistenza alle Car-

melitane Scalze di tutto il mondo: ci ha offerto una vasta panoramica 

attuale dei monasteri e delle federazioni. Abbiamo anche trattato 

alcuni casi specifici di monasteri o federazioni che richiedono un’at-

tenzione speciale in questo momento. Vogliamo mantenere e ap-

profondire la vicinanza e la comunione fraterna con le nostre sorelle: 

è un elemento essenziale del carisma, che ci arricchisce reciproca-

mente. 

 

Cultura e centri accademici e di formazione 

Un altro argomento di dialogo in Definitorio è stata la situazione 

dell’attività intellettuale e dei centri di studio nell’Ordine. A tale pro-

posito, si sta costituendo un gruppo internazionale che si riunirà nel 
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prossimo mese di giugno con l’obiettivo di riflettere e suggerire idee 

per promuovere il lavoro intellettuale e il coordinamento tra coloro 

che si dedicano a quest’ambito fondamentale nella vita dell’Ordine. 

Abbiamo anche analizzato vari aspetti relativi alla nostra Facoltà teo-

logica del Teresianum e alle sue prospettive future. Per quanto 

riguarda il CITeS, continuano i passi per costituire un Pontificio 

Istituto di Mistica e ottenere il riconoscimento accademico degli studi 

compiuti nel Centro. 

A proposito delle comunità del Teresianum, P. Johannes Gorantla 

ha recentemente assunto il suo nuovo incarico come superiore della 

comunità di specializzazione (Seminarium Missionum). Il suo pre-

decessore, P. Gustavo Prats, è stato nominato membro della comunità 

di formazione del Collegio Teologico Internazionale. P. François-

Marie Léthel rimarrà per un tempo nella comunità permanente del 

Teresianum, lasciando la comunità del Collegio dopo 27 anni di 

fruttuoso servizio, per il quale lo ringraziamo cordialmente a nome di 

tutto l’Ordine. 

 

La lotta e la prevenzione contro gli abusi 

Come tutta la Chiesa, proviamo dolore e preoccupazione per gli 

abusi di ogni genere che si sono verificati e continuano a verificarsi 

nella nostra società, e anche nella Chiesa e nella vita religiosa. Non 

possiamo rimanere indifferenti dinanzi alla sofferenza delle vittime e 

all’incoerenza di coloro che pretendono di vivere secondo il Vangelo 

e tuttavia esercitano violenza sui più deboli. Come si dice nel mes-

saggio del Capitolo Generale, “L’ascolto apre anche i nostri occhi 

affinché, con tutti i nostri fratelli e sorelle che lottano instancabil -

mente per la difesa della vita e della dignità umana, partecipiamo alla 

prevenzione e alla lotta contro tutti gli abusi sui minori e le persone 

vulnerabili” (Documenti del Capitolo Generale 92° OCD, p. 85). 

Poiché la legislazione civile, e anche ecclesiastica, è diversa in 

ogni Paese e regione, non è possibile proporre un protocollo valido 

per l’intero Ordine. Perciò il Definitorio chiede a tutte le Circo-

scrizioni di redigere un proprio protocollo per la lotta e la prevenzione 

degli abusi, che tenga conto delle indicazioni delle Conferenze 

Episcopali della regione e che possa prendere come riferimento il 
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modello di altre istituzioni. Allo stesso tempo, è necessario offrire ai 

religiosi fin dall’inizio una formazione seria che aiuti ad evitare qual-

siasi tipo di abuso. Occorre prestare attenzione anche all’ambito della 

confessione e dell’accompagnamento spirituale, ove si possono 

verificare situazioni di abuso, che sempre più spesso danno luogo an-

che alla presentazione di denunce. 

 

La sinodalità 

La Chiesa è entrata in pieno nel processo di preparazione e svol-

gimento del Sinodo sulla sinodalità. Da parte nostra, accogliamo l’in-

vito a partecipare attivamente a questa esperienza così importante e 

significativa, e lo estendiamo a tutto l’Ordine. È opportuno rispondere 

attivamente alla chiamata della Chiesa a contribuire con il nostro 

punto di vista alla riflessione sinodale. 

D’altra parte, crediamo che questo processo sia anche un’oppor-

tunità per crescere in un atteggiamento sinodale tra di noi: dobbiamo 

senz’altro fare molta strada nell’ascolto reciproco, nella partecipa-

zione di tutti alla riflessione, nel prendere decisioni e nella colla-

borazione fraterna. Ciò riguarda non solo i frati, ma l’Ordine nel suo 

insieme, consapevoli che solo nell’ascolto reciproco e profondo tra 

religiosi,  religiose e laici possiamo arrivare ad assumere e vivere pie-

namente il nostro carisma. Condividiamo con tutti voi la nostra in-

quietudine e il nostro desiderio: come possiamo andare avanti com-

piendo un cammino di sinodalità e di partecipazione – senza ac-

contentarci delle buone intenzioni o dei discorsi – tra tutti noi che 

formiamo la Famiglia del Carmelo Teresiano? 

 

La vita delle Circoscrizioni 

Il Definitorio si è anche occupato di un buon numero di questioni 

di ogni genere relative ad alcune Circoscrizioni o a singoli religiosi. 

In ciascun caso abbiamo cercato di conoscere e analizzare le situa-

zioni e le circostanze, per fare un discernimento adeguato e rispondere 

alle richieste ricevute o prendere le decisioni necessarie. 

Il Definitorio desidera intrattenere un dialogo fluido con tutti e 

seguire da vicino la vita delle nostre diverse realtà e presenze, per 

portare a compimento la missione che ci è stata affidata a servizio 
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dell’Ordine. Per questo motivo invitiamo tutti a contattarci ogni qual-

volta lo riteniate opportuno, con i mezzi più adeguati, ad esempio 

tramite il Definitore della zona corrispondente o il Segretario Gene-

rale. 

 

In prossimità della festa della Nascita di Gesù, ci prepariamo a 

celebrare con gioia il Figlio unigenito di Dio che viene nel mondo per 

renderci partecipi della sua vita divina. Con Teresa di Gesù (la cita-

zione è quella che abbiamo allegato agli auguri inviati dalla Casa 

Generalizia), possiamo cantare: “Oh grande gioia, perché l’uomo è 

già Dio!”. 

Buon e santo Natale a tutti. 

 

Fraternamente 

. 

P. Miguel Márquez Calle, Generale 

P. Agustí Borrell 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
196 
 

ACTA ORDINIS 

 
EREZIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI  

DEI MONASTERI DELLE NOSTRE MONACHE 

 

Associazione “S. Teresa Benedetta della Croce” dei monasteri 

di Germania e Austria (“S. Giuseppe” in Aufkirchen, “Maria Conso-

latrice degli Afflitti” in Essen, “S. Giuseppe” in Hauenstein, “Maria 

Madre della Chiesa” in Speyer, “Maria Madre del Salvatore” in Wem-

ding, “S. Giuseppe” in Mayerling (Austria), “S. Giuseppe” in Graz 

(Austria) (Prot. n. FM 24a-1/2018, del 10 maggio 2021). 

 
 
 

INGRESSI IN ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI 

 

Cuenca-La Asunción (Azuay) (Ecuador), diocesi di Cuenca, sotto 

il titolo Assunzione della Beata Vergine Maria, fondato nel 1682 dal 

monastero di Quito, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, entra 

nella Federazione “S. Giuseppe” dell’Ecuador (Prot. n. 4362/2021, 

del 26 gennaio 2021). 

 

Tolivardžiai (Lituania), diocesi di Kaunas, sotto il titolo S. Te-

resa di Gesù Bambino e S. Giuseppe, fondato nel 1994 dai monasteri 

di Glasgow (Scozia), London-Golders Green (Inghilterra), Dolgellau 

(Galles) e Brezovica (Croazia), sotto la vigilanza del Definitorio 

Generale, entra nell’Associazione “B.V.M. del Monte Carmelo” della 

Gran Bretagna (Prot. n. 27304/2013, del 14 giugno 2021). 

 

Jakarta (Jawa) (Indonesia), diocesi di Jakarta, sotto il titolo S. 

Giuseppe, fondato nel 2016 dal monastero di Lembang, sotto la vigi-

lanza dell’Ordinario del luogo, entra nella Federazione “S. Giuseppe” 

di Indonesia e Timor Est (Prot. n. 32612/2016, dell’8 luglio 2021). 

 

Sheffield (Inghilterra), diocesi di Hallam, sotto il titolo Spirito 

Santo, fondato nel 1911 dal monastero London-Notting Hill, sotto la 

vigilanza dell’Ordinario del luogo, entra nell’Associazione “B.V.M. 

del Monte Carmelo” della Gran Bretagna (Prot. n. 93307/1993, dell’8 

settembre 2021). 
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Barquisimeto (Lara) (Venezuela), diocesi di Barquisimeto, sotto 

il titolo S. Teresa di Gesù Bambino e S. Giovanni della Croce, fondato 

nel 1974 dai monasteri di Caracas e Gijón (Spagna), sotto la vigilanza 

dell’Ordinario del luogo, entra nell’Associazione “Nostra Signora di 

Coromoto” di Venezuela e Caraibi (Prot. n. 1529/2019, del 13 set-

tembre 2021). 

 

 

 
CAMBIAMENTO DI ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI 

 

Ada-Parnell (Michigan) (Stati Uniti), diocesi di Grand Rapids, 

sotto il titolo B.V.M. di Guadalupe, fondato nel 1916 dal monastero 

di Queréraro (México) a Grand Rapids, trasferito nel 1991 nella sede 

attuale, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, passa dall’Asso-

ciazione “S. Teresa” degli Stati Uniti, all’Associazione “Cristo Re” 

degli Stati Uniti (Prot. n. 38303/2018, del 6 luglio 2021). 

 

 
 

PASSAGGIO DI MONASTERI 

SOTTO LA GIURISDIZIONE DELL’ORDINE 
 

Cochabamba-Sarcobamba (Bolivia), diocesi di Cochabamba, 

sotto il titolo S. Giuseppe, fondato nel 1999 dal monastero di Reyes, 

passa sotto la vigilanza dell’Ordine (Superiore regolare di Uruguay-

Bolivia-Paraguay) (Prot. n. 13998/1999, del 15 gennaio 2021). 

 

Loretto (Pennsylvania) (Stati Uniti), diocesi di Altoona-Johns-

town, sotto il titolo S. Teresa di Gesù Bambino, fondato nel 1927 dal 

monastero di Gignac (Francia), passa sotto la vigilanza dell’Ordine 

(Superiore regolare di Washington) (Prot. n. 17444/2009, del 28 mag-

gio 2021). 

 

Camaragibe (Pernambuco) (Brasile), diocese di Olinda e Recife, 

sotto il titolo Immacolata Concezione, fondato nel 1929 dal mona-

stero di Petrópolis a Recife, trasferito nel 1956 nella sede attuale, 
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passa sotto la vigilanza dell’Ordine (Superiore regolare di Brasile 

Sudest) (Prot. n. 5260/2021, del 24 agosto 2021). 

 

 

 

AFFILIAZIONI 

Welden (Bayern) (Germania), diocesi di Augsburg, sotto il titolo 

S. Teresa di Gesù Bambino, fondato nel 1931 dal monastero di Auf-

kirchen-Berg, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, viene affi-

liato al monastero Dachau (Germania) (Prot. n. 14349/2007, del 5 

maggio 2021). 

Vilsbiburg (Bayern) (Germania), diocesi di Regensburg, sotto il 

titolo S. Giuseppe, fondato nel 1906 dal monastero di Würzburg-

Himmelspforten, sotto la vigilanza del Superiore regolare di Germa-

nia, viene affiliato al monastero di Dachau (Germania) (Prot. n. 

90120/1992, del 5 maggio 2021). 

Danvers (Massachussetts) (Stati Uniti), diocesi di Boston, sotto 

il titolo S. Teresa di Gesù Bambino, fondato nel 1958 dal monastero 

di Boston-Roxbury, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, viene 

affiliato all’Associazione “S. Teresa” degli Stati Uniti (Prot. n. 

4287/2021, del 20 maggio 2021). 

 

 

 

PASSAGGIO DI MONASTERI 

ALLA “TERZA VIA” - Costituzioni 1990 (B) 
 

Speyer (Germania), diocesi di Speyer, sotto il titolo B.V.M. 

Madre della Chiesa, fondato nel 1986 dal monastero di Hauenstein, 

sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, passa alla “terza via” 

(Prot. n. 853/2002, del 27 settembre 2021). 

 

Wemding (Germania), diocesi di Eichstätt, sotto il titolo Maria 

Madre del Salvatore, fondato nel 2000 dal monastero di Speyer, sotto 
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la vigilanza dell’Ordinario del luogo, passa alla “terza via” (Prot. n. 

97010/94, del 27 settembtre 2021). 

 

 

 
SOPPRESSIONE E FUSIONE DI MONASTERI 

 
Delicias (Messico), diocesi di Chihuahua, sotto il titolo S. Giu-

seppe, fondato nel 2000 dal monastero di México-Tulyehualco, sotto 

la vigilanza dell’Ordinario del luogo, si sopprime (Prot. n. 16072/ 

2000, del 15 gennaio 2021). 

 

Douai (Nord) (Francia), diocesi di Cambrai, sotto il titolo S. 

Cuore di Gesù e S. Giuseppe, fondato nel 1625 dai monasteri di Mons 

e Antwerpen (Belgio), restaurato nel 1828, sotto la vigilanza dell’Or-

dinario del luogo, si sopprime (Prot. n. 31939/2015, del 2 febbraio 

2021). 

 

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) (Francia), diocesi di Versail-

les, sotto il titolo S. Cuore di Gesù, fondato nel 1863 dai monasteri di 

Lille, Luçon e Moulins, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, si 

sopprime (Prot. n. 1449/2019, dell’1 marzo 2021). 

 

Molineuf-Blois (Loir-et-Cher) (Francia), diocesi di Blois, sotto il 

titolo Assunzione della Beata Vergine Maria, fondato nel 1625 dal 

monastero di Paris, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, si 

sopprime (Prot. n. 1403/2019, del 29 marzo 2021). 

 

Kortrijk (West-Vlaanderen) (Belgio), diocesi di Brugge, sotto il 

titolo S. Giuseppe e S. Teresa di Gesù, fondato nel 1649 dal monastero 

di Tournai, restaurato nel 1802, sotto la vigilanza dell’Ordinario del 

luogo, si sopprime (Prot. n. 93547/93, del 17 aprile 2021). 

 

Teruel (Teruel) (Spagna), diocesi di Teruel, sotto il titolo S. Giu-

seppe e S. Teresa di Gesù, fondato nel 1660 dal monastero di Zara-

goza (Santa Teresa), sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, si 

sopprime (Prot. n. 4666/2021, del 27 aprile 2021). 
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Bessines (Deux-Sèvres) (Francia), diocesi di Poitiers, sotto il 

titolo Misteri Pasquali, fondato nel 1648 dal monastero di Paris-

l’Incarnation, restaurato nel 1858 dal monastero di Poitiers a Niort, 

trasferito nel 2010 nella sede attuale, sotto la vigilanza dell’Ordinario 

del luogo, si sopprime (Prot. n. 1573/2019, del 28 aprile 2021). 

 

Darlington (Durham) (Inghilterra), diocesi di Hexham and New-

castle, sotto il titolo B.V.M. del Monte Carmelo e S. Giuseppe, fon-

dato nel 1648 dal monastero di Antwerpen-Hopland (Belgio) a Lierre, 

trasferito nel 1794 a St. Helens, nel 1804 a Durham e nel 1830 nella 

sede attuale, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, si sopprime 

(Prot. n. 37934/2018, del 27 settembre 2021). 

 

San Rafael (California) (Stati Uniti), diocesi di San Francisco, 

sotto il titolo S. Madre di Dio, fondato nel 1965 dal monastero di 

Carmel, sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, si sopprime (Prot. 

n. 19011/2009, del 27 settembre 2021). 

 

Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) (Spagna), diocesi di San 

Sebastián, sotto il titolo S. Anna e S. Teresa di Gesù, fondato nel 1663 

dal monastero di Tarazona (S. Joaquín), sotto la vigilanza dell’Or-

dinario del luogo, si sopprime (Prot. n. 88249/1991, del 30 settembre 

2021). 

 

Villarrobledo (Albacete) (Spagna), diocesi di Albacete, sotto il 

titolo B.V.M. del Monte Carmelo, fondato nel 1654 come beaterio, 

sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, si sopprime (Prot. n. 

22792/1978, del 28 ottobre 2021). 

 

Vannes (Morbihan) (Francia), diocesi di Vannes, sotto il titolo 

Annunciazione, fondato nel 1866 dai monasteri di Angers e Cahors, 

sotto la vigilanza dell’Ordinario del luogo, si sopprime e si fonde con 

Le Havre (Prot. n. 26344/2013, del 3 dicembre 2021). 
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Altri atti del Definitorio 

 
 
• Dietro richiesta della Superiora Generale della Congregation 

of Teresian Carmelites (Edappally, India), ha concesso il nulla osta 

affinché P. Marco Chiesa, Postulatore Generale, possa essere il Postu-

latore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di 

Dio Eliswa Vakayil (2021/168 DF) (Sess. 179a, 7 giugno 2021). 

 

• Dietro richiesta della Superiora Generale delle Suore Carme-

litane del Divin Cuore di Gesù (Sittard, Paesi Bassi), ha concesso il 

nulla osta affinché P. Marco Chiesa, Postulatore Generale, possa es-

sere il Postulatore della Causa di Canonizzazione della Beata Maria 

Teresa di San Giuseppe (Tauscher van der Bosch) (2021/170 DF), e 

della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio 

Maria Teresa della Santissima Trinità (Ysseldijk) (2021/171 DF) 

(Sess. 179a, 7 giugno 2021).  

 

• Dietro richiesta della Superiora Generale e del Consiglio delle 

Carmelitas de San José (El Salvador), ha concesso il nulla osta affin-

ché P. Marco Chiesa, Postulatore Generale, possa essere il Postulatore 

della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio 

Clara María de Jesús (2021/191 DF) (Sess. 179a, 7 giugno 2021). 

 

• Dietro richiesta della Superiore Generale delle Carmelitane 

Missionarie, ha concesso il nulla osta affinché P. Marco Chiesa, Po-

stulatore Generale, possa essere il Postulatore della Causa di Cano-

nizzazione del B. Francisco Palau y Quer di Gesù, Maria e Giuseppe, 

e di tre Suore Martiri della Congregazione (2021/207 DF) (Sess. 179a, 

7 giugno 2021). 

 

• Dietro richiesta della Superiora Generale delle Carmelite 

Sisters of St. Teresa (Bangalore, India), ha concesso il nulla osta 

affinché P. Marco Chiesa, Postulatore Generale, possa essere il Postu-

latore della fase romana della Causa della Serva di Dio Madre Teresa 

di Santa Rosa da Lima, Fondatrice delle Carmelite Sisters of St. 

Teresa (2021/223 DF) (Sess. 179a, 7 giugno 2021). 
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• Ha esaminato e approvato il testo di tre Convenzioni stabilite 

tra diverse Province, al fine di regolarizzare la presenza dei religiosi 

presenti fuori dal territorio della propria Circoscrizione, mediante la 

messa a servizio dei medesimi religiosi, conformemente alle nostre 

Leggi:  

- convenzione tra Provincia Iberica e Provincia di Manjummel 

(2021/229 DF); 

- convenzione tra Provincia Iberica e Provincia di Tamilnadu 

(2021/230 DF); 

- convenzione tra Provincia di Lombardia  e Provincia di Kerala 

Sud (2021/231 DF) (Sess. 181a, 9 giugno 2021). 

 

• Dietro richiesta della Superiora Generale delle Carmelitas del 

Sagrado Corazón (Messico), ha concesso il Nulla osta affinché P. 

Marco Chiesa, Postulatore Generale, possa essere Postulatore della 

Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Venerabile María 

Luisa Josefa del SS. Sacramento (De la Peña Navarro), fondatrice 

delle Carmelitas del Sagrado Corazón (2021/242 DF) (Sess. 184a, 12 

giugno 2021). 

 

• Dietro richiesta del Vicario Regionale di Odisha, della Pro-

vincia di Manjummel (India), ha approvato il progetto di costruzione 

dell’edifico dello Studentato teologico per il Vicariato di Odisha a 

Sambalpur, e ha deciso di collaborare con il dono di 60.000 euro alla 

realizzazione del progetto (2021/247 DF (Sess. 185a, 14 giugno 

2021). 

 

• Dietro richiesta del Presidente della “Asociación Pro-Canoni-

zación Madre María Teresa de la Santísima Trinidad” (Guatemala), 

ha dato il nulla osta affinché P. Marco Chiesa, Postulatore Generale, 

possa essere il Postulatore della Causa di Beatificazione e Canoniz-

zazione della Serva di Dio María Teresa Aycinena Piñol, Carmelitana 

Scalza (2021/303 DF) (Sess. 189a, 17 agosto 2021). 

 

• Ha approvato il testo delle due convenzioni stabilite tra le Pro-

vince dell’Italia Centrale e di Manjummel, riguardo al convento di 
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Arezzo (2021/304 DF) e del convento di Terni (2021/305 DF) (Sess. 

189a, 17 agosto 2021). 

 

• Dietro richiesta della Superiora Generale delle Piccole Suore 

di S, Teresa del Bambino Gesù, ha concesso il “nulla osta” affinché 

P. Marco Chiesa, Postulatore Generale, possa essere Postulatore delle 

Cause di Beatificazione e Canonizzazione dei Fondatori della Congre-

gazione: del Servo di Dio padre Giuseppe Mazzanti (2021/313 DF) e 

della Serva di Dio Madre Maria Zanelli (2021/315 DF) (Sess. 189 a, 

17 agosto 2021). 

 

• Dietro richiesta della Superiora Generale delle Esclavas de 

María Inmaculada (Valencia, Spagna), ha dato il nulla osta affinché 

P. Marco Chiesa, Postulatore Generale, possa essere il Postulatore 

della Causa di Canonizzazione della Beata Juana María Condesa 

Lluch (2021/279 DF) (Sess. 189a, 17 agosto 2021). 

 

• Dietro richiesta del Coordinamento Interprovinciale OCDS 

d’Italia, ha approvato ad experimentum  per 5 anni i Quaderni dell’iter 

formativo per le comunità italiane dell’OCDS, preparati dalla Com-

missione dei Responsabili della Formazione delle diverse Province 

(2021/261 DF) (Sess. 190a, 18 agosto 2021). 

 

• Ha approvato il testo della Convenzione stabilita tra la Provin-

cia dell’Italia Centrale e la Provincia di Andhra Pradesh, relativa al 

convento di Anzio (2021/364 DF) (Sess. 190a, 18 agosto 2021). 

 

• Ha approvato la convenzione stipulata tra le Province del-

l’Italia Centrale e di Karnataka-Goa, relativa alla chiesa-santuario di 

Capannori (2021/394 DF) (Sess. 4a, 9 ottobre 2021). 

 

• Ha approvato la convenzione stipulata tra le Province dell’Ita-

lia Centrale e di Karnataka-Goa, relativa alla chiesa-convento di S. 

Maria della Scala in Roma (2021/395 DF) (Sess. 4a, 9 ottobre 2021). 
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• Ha approvato la convenzione stipulata tra le Province Iberica 

e di Avignone-Aquitania, relativa alla Missione in Senegal (Africa 

Occidentale) (2021/396 DF) (Sess. 4a, 9 ottobre 2021). 

 

• Ha esaminato e approvato la convenzione stipulata tra i Com-

missariati di Sicilia e di Madagascar, relativa alla collaborazione tra 

le due Circoscrizioni (2021/397 DF) (Sess. 4a, 9 ottobre 2021). 

 

• Dietro richiesta del Consiglio della Provincia Iberica, ha dato 

il permesso di realizzare i lavori di ristrutturazione del convento di 

Valencia-San Andrés, per poterlo destinare all’accoglienza della co-

munità e del postulandato della Provincia (2021/399 DF) (Sess. 4 a, 9 

ottobre 2021). 

 

• Dietro richiesta della Superiora Generale dell’Apostolic Car-

mel (Bangalore, India), ha concesso il nulla osta affinché P. Marco 

Chiesa, Postulatore Generale, possa essere il Postulatore della Causa 

di Beatificazione e Canonizzazione della Venerabile Madre Veronica 

della Passione, Fondatrice del medesimo Istituto (2021/456 DF) 

(Sess. 11a, 13 dicembre 2021). 

 

• Dietro richiesta del Consiglio Provinciale di Avignone-Aqui-

tania, ha dato il permesso di acquistare l’edificio del convento - già in 

uso alla comunità dei Frati - attualmente di proprietà dell’Arcidiocesi 

di Lyon (2021/470 DF) (Sess. 13a, 15 dicembre 2021). 

 

• Dietro richiesta del Consiglio Provinciale del Libano, ha ap-

provato il contratto di collaborazione tra la Semiprovincia del Libano 

e l’Associazione Libanese dei Cavalieri di Malta, per l’utilizzo di 

alcuni terreni agricoli a Qobayat e Majdaliya, di proprietà della 

Semiprovincia, per la realizzazione di progetti sociali di beneficenza 

e di sviluppo agricolo sostenibile per rivitalizzare l’economia locale 

(2021/477 DF) (Sess. 14a, 16 dicembre 2021). 
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III - ATTI DEL P. N. PREPOSITO GENERALE 

 
 
Messaggio di saluto del Preposito Generale alle Carmelitane Scalze, 

all’approssimarsi della fine del suo secondo mandato e della celebra-

zione del Capitolo Generale: 
 

 
 

ALLE SORELLE CARMELITANE SCALZE 

 

Roma, 20 aprile 2021 

 

Care sorelle, 

oggi si compiono dodici anni del mio servizio come Preposito 

Generale del Carmelo teresiano. Fui eletto, infatti, il 20 aprile del 

2009 a Fatima. Quando mi fu rivolta la domanda di rito: Accetti? 

credo di aver risposto: Sì, accetto, pensando che questa sia la volontà 

di Dio. E dentro di me aggiunsi: anche se (o forse proprio perché) mi 

risulta assolutamente incomprensibile, considerato chi sono, la mia 

quasi nulla esperienza (solo un anno come Superiore Provinciale di 

una piccola Provincia) e l’età piuttosto giovane per questo incarico 

(avevo 50 anni). A distanza di dodici anni, e ormai prossimo alla 

conclusione del mio mandato, non posso che rendere grazie a Dio per 

avermi chiamato a questa responsabilità. Pur nella consapevolezza dei 

tanti errori commessi e delle tante cose che avrei potuto fare di più e 

meglio, ringrazio il Signore e i fratelli e le sorelle che mi hanno accol-

to con grande affetto e mi hanno manifestato una riconoscenza di gran 

lunga superiore ai miei meriti. Mi pare di aver dato tutto quello che 

ho e che sono, nel bene e nel male, ma soprattutto so di aver ricevuto 

la ricchezza di una famiglia benedetta dal Signore, depositaria di un 

inestimabile dono di grazia per la vita della Chiesa e del mondo. 

Di questa esperienza unica, che mi ha formato e cambiato in tanti 

aspetti, fa parte il rapporto con voi, mie care sorelle e madri. Ho 

imparato molto di voi e da voi. Prima vi conoscevo in modo assai 
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limitato. Soprattutto non avevo capito quanto profondo sia il  legame 

che ci unisce e come le nostre vie siano e debbano restare inseparabili. 

Distinte, certamente, perché vi possa essere la complementarietà e 

l’arricchimento reciproco voluto dalla Santa Madre Teresa, ma facen-

do attenzione che la distinzione e l’autonomia non si trasformino in 

distanza, che rende estranei e incapaci di comunicare reciprocamente 

e in profondità. Durante questi anni ho parlato spesso dell’importanza 

del rapporto di comunione fraterna e di scambio alla pari tra di noi e 

sono ancora convinto che questa sia una delle strade per le quali passa 

il rinnovamento del nostro Ordine. Rinnovarci significa rinnovare le 

nostre relazioni. Sappiamo che per il ramo maschile dell’Ordine la 

relazione con il ramo femminile non è un aspetto secondario o acces-

sorio, ma si colloca all’origine della sua esistenza. Di questo noi uo-

mini ci siamo spesso vergognati, abbiamo cercato di nasconderlo e di 

dimenticarlo, ma tutte le volte che lo abbiamo fatto, abbiamo rischiato 

di perdere la nostra identità e di trasformarci in qualche cosa di diver-

so da ciò che lo Spirito aveva suggerito a Teresa, sia essa un gruppo 

di eremiti o una società di vita apostolica. L’equilibrio tipicamente 

teresiano tra dimensione eremitica e dimensione comunitaria, come 

pure la specificità della sua idea di vita contemplativa, che non si 

separa dalla storia, ma la assume e la porta all’interno della relazione 

con Dio, è in qualche modo collegato alla giustezza della relazione tra 

fratelli e sorelle. In quell’invenzione dello Spirito che chiamiamo ca-

risma c’è un equilibrio tra le parti tale che, se una dimensione viene 

indebolita o tralasciata, ciò ha conseguenze sull’armonia del tutto. 

Forse possiamo dire che la pienezza dell’esperienza del carisma 

teresiano, la “bellezza del Carmelo”, non si dà se non nell’inte-

grazione delle due modalità di viverlo, quella delle sorelle e quella 

dei fratelli. Dobbiamo camminare con due gambe, respirare con due 

polmoni, sentendoli entrambi come nostre membra, parti speculari 

dello stesso corpo.  

Non è mia intenzione descrivere questo rapporto in maniera idil-

liaca, perché questo non sarebbe vero. Non dobbiamo nutrirci di illu-

sioni, che sono rapidamente smentite dalla realtà, ma di convinzioni, 

per le quali lottare, innanzitutto con noi stessi, e alle quali restare 
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fedeli in mezzo alle prove e alle difficoltà. Se riflettiamo sul nostro 

rapporto reciproco, a livello personale e comunitario, credo che senti-

remo il bisogno di chiedere perdono per aver commesso molti errori 

«in pensieri, parole, opere e omissioni». Ma un rapporto reale esiste e 

cresce solo in questo conflitto di luci e ombre, di resistenze dell’uomo 

vecchio e ispirazioni della creatura nuova, di pregiudizi da superare e 

libertà da conquistare. È un cammino impegnativo, che richiede ener-

gie, tempo e passione. È tutto sommato facile prestare utili servizi: 

ciò che è difficile è costruire una relazione umanamente e spiritual -

mente solida, sulla quale si possa contare. Ma è proprio di questo che 

abbiamo bisogno: sostenere l’altro/a per scoprire che in realtà si è 

sostenuti e che quando l’altro/a manca si crea un vuoto che rischia di 

farci cadere. Santa Teresa direbbe che dobbiamo «spalleggiarci gli uni 

gli altri per andare avanti».1  

Se ho preso la penna per scrivervi, non è solo per dirvi il mio 

grazie per le preghiere e l’affetto con cui mi avete sostenuto durante 

questi anni, ma anche per lasciarvi questo invito all’alleanza. Teresa, 

per realizzare il progetto di rifondazione del Carmelo affidatole da 

Dio, ha cercato alleati. Ne ha trovati ben pochi, per la verità, ma senza 

di essi, nonostante tutte le grazie di cui era stata favorita, non le 

sarebbe stato possibile portare a termine la sua missione. Ciò che col-

pisce leggendo i suoi scritti è la lucidità con cui ella riconosce da un 

lato la grandezza dell’impresa a cui è stata chiamata, dall’altro la sua 

piccolezza e il bisogno di aiuti umani, di consiglieri, di guide e di 

compagni di cammino e per questo li chiede al Signore incessante-

mente. Quando trova fratelli e sorelle capaci di comprendere e di con-

dividere la sua avventura, stringe con loro un saldo patto di amicizia 

e di alleanza, che va al di là dei sentimenti e delle emozioni. Teresa 

sa di essere una donna vulnerabile nella relazione con l’altro, ma dopo 

una lotta lunga e faticosa le è stata donata la pace di un cuore libero 

da dipendenze affettive. Quanto più prende forma concreta l’opera 

                                                   
 
1 Vida 7, 22: «Es menester hacerse espaldas unos a otros los que le sirven, para 

ir adelante». 
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che sta realizzando, tanto più Teresa si getta con tutta se stessa nel-

l’impresa, lottando e amando, soffrendo ed esultando, sperando e tre-

mando. Si fa molti nemici, ma anche pochi e veri amici e ciò le basta 

per andare avanti. 

Ci fa bene ricordare da quale storia, da quale esperienza umana 

siamo stati generati, perché se oggi sentiamo il bisogno di rinascere e 

di ritrovare lo spirito originario, ciò potrà avvenire solo facendo espe-

rienze analoghe. Una vita nuova nasce sempre attraverso i dolori e i 

rischi del parto. Non la si acquista, né la si crea con un decreto. I 

decreti arrivano dopo, per riconoscere l’opera che Dio ha compiuto in 

noi. Forse la parola “rinascere” risulterà eccessiva per alcuni. E tutta-

via la vita spirituale di ciascuno di noi è fatta di tante morti e rinascite 

e solo così si mantiene viva. Il cammino di un essere umano non è un 

percorso rettilineo dal moto uniforme e analogamente non lo è neppu-

re il cammino di una comunità religiosa, se non vogliamo ridurla al 

suo profilo istituzionale. È proprio delle istituzioni essere stabili e 

misurabili in termini quantitativi: possiamo contare quanti sono i 

membri di un Ordine o di una comunità, quante le vocazioni che arri-

vano e quelle che escono, gli anni di durata di una fondazione, il nu-

mero delle case, l’ammontare delle risorse economiche. Sono dati im-

portanti, che ci fanno prendere coscienza della realtà oggettiva del-

l’istituzione e ci consentono di fare previsioni riguardo al suo futuro 

prossimo. Vivere, però, è molto di più e molto altro che amministrare 

un’istituzione. Uno dei pericoli, forse il pericolo più grave del nostro 

tempo è dimenticare che cosa significa vivere per un uomo e per un 

cristiano e convincersi che l’esistenza si divida tra tempo di lavoro 

per far funzionare la struttura, e tempo libero per distrarre l’attenzione 

e rilassare le tensioni. Se per caso questa visione della vita e del -

l’uomo fosse entrata anche nelle nostre comunità e nelle nostre anime, 

allora sì che c’è bisogno di rinascere, di fare marcia indietro e rico-

minciare da capo. Non importa, infatti, per quale istituzione o azienda 

si lavori: importa capire se siamo diventati anche noi parti di un 
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sistema che ci abitua a funzionare piuttosto che a esistere2. Anche la 

pandemia in cui siamo immersi da più di un anno rischiamo di pen-

sarla e di viverla solo come inceppamento di una macchina, nell’attesa 

che essa riprenda a funzionare come prima e più di prima. 

Non è questo il luogo per addentrarci in complesse analisi filoso-

fiche e sociologiche sul tempo che stiamo vivendo, ma neppure pos-

siamo dispensarci dal riflettere seriamente su di esso, quasi che lo 

spazio dei nostri conventi e monasteri fosse impermeabile alla men-

talità del mondo di oggi. Sappiamo bene che non è così, né può esserlo. 

Il Signore non ha tolto i suoi discepoli dal mondo, ma ha dato loro, 

mediante il dono dello Spirito, la libertà di non essere del mondo (Gv 

15, 19). Essere suoi significa non essere del mondo e questo implica 

una lotta e una vigilanza costante su noi stessi. Se la nostra attenzione 

è presa da altre preoccupazioni e la nostra libertà di pensiero e di azione 

è pesantemente condizionata dall’ambiente che ci circonda, possiamo 

dare per persa la nostra battaglia. La nostra vista si offusca e non siamo 

più in grado di vedere al di là della superficie, di discernere i segni della 

presenza di Dio e i semi di futuro che depone nelle nostre vite. In questo 

modo priviamo la Chiesa e il mondo del nostro più autentico ed 

essenziale servizio. Infatti, chi più dei religiosi e dei contemplativi 

dovrebbe aiutare la Chiesa e il mondo a vedere con occhi limpidi e 

profetici il disegno di Dio intessuto nelle intricate trame della nostra 

storia? Ricordate l’esortazione che vi ha rivolto papa Francesco: «Siate 

fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne 

nella notte oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino che 

annunciano il sorgere del sole. Con la vostra vita trasfigurata e con 

parole semplici, ruminate nel silenzio, indicateci Colui che è via, verità 

e vita, l’unico Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona 

vita in abbondanza». E conclude: «Tenete viva la profezia della vostra 

esistenza donata» (VDQ 6). Di questo proprio si tratta: di tenere viva 

la profezia insita nella nostra vocazione carmelitano-teresiana. 

                                                   
 
2 Alludo al titolo del libro di M. BENASAYAG, Funzionare o esistere?, Vita e 

Pensiero, Milano 2019. 
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Non sono pessimista, care sorelle. Come potrei esserlo dopo que-

sti anni che ho vissuto in contatto con tante persone che amano Dio e 

donano la loro vita con gioia? Sono certo che il fuoco dello Spirito 

non si spegne, ma rimane e si conserva come la brace sotto la cenere 

in attesa che un nuovo soffio lo ravvivi. Dobbiamo pregare perché 

questo alito di vita soffi ancora sul Carmelo. Ma dobbiamo anche 

aiutarci reciprocamente per «disingannarci», come amava dire santa 

Teresa. Non è tempo di preoccuparci di «questioni di poca impor-

tanza»3. Mi duole constatare che spesso è proprio di cose meno 

importanti che ci occupiamo, sprecando tempo ed energie in ciò che 

non dà vita o è già morto, mentre trascuriamo di attingere alle sorgenti 

di acqua viva. In questi anni mi ha accompagnato un versetto del libro 

dei Proverbi, che ho citato più volte, un versetto particolarmente caro 

a un autore, anzi un testimone, che ha riconosciuto con chiarezza pro-

fetica le sfide della Chiesa nel nostro tempo, Dietrich Bonhöffer: «Più 

di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore, perché da esso sgor-

ga la vita» (Pr 4, 23). Ho paura che non stiamo custodendo a suffi-

cienza il nostro cuore, che non lo ascoltiamo e non lo curiamo e colti-

viamo. In esso allora si annidano facilmente quelli che il monache-

simo antico chiamava gli “spiriti cattivi”. Questa sì che è una que-

stione di cui vale la pena occuparsi: chi sta abitando il mio cuore? 

nelle mani di chi ho messo le sue chiavi? Noi pensiamo di esserne i 

padroni e vogliamo sinceramente consegnarlo nelle mani del nostro 

Amico e Signore, ma in realtà spesso non è così. Senza accorgercene 

abbiamo lasciato entrare in noi stessi e nelle nostre comunità spiriti 

malvagi, che ora circolano liberamente e ci orientano verso i vicoli 

ciechi della mondanità. 

Abbiamo bisogno di parlare di tutto questo, di aiutarci come 

fratelli e sorelle per fare fronte comune contro questa invasione che 

ci priva dell’unica cosa per cui vale la pena vivere questa vita: la 

radicalità di un cuore che si dona senza riserve a Gesù e alla sua 

Parola. Non abbiamo bisogno di timorose marce indietro o di illusorie 

                                                   
 
3 Camino 1, 5: «Negocios de poca importancia».  
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fughe in avanti, che mi paiono entrambe evasioni di fronte al vero 

problema da affrontare. Non è il numero delle case, né delle voca-

zioni, non è la quantità di attività che saremo capaci di realizzare ciò 

che ci assicurerà un futuro degno del nostro passato. È il coraggio di 

cercare la verità dentro e fuori di noi e di prendere decisioni coerenti 

con ciò che abbiamo riconosciuto come vero, poco importa se ciò non 

corrisponde a ciò che il mondo si attende o a ciò che si è fatto finora. 

Non c’è dubbio che nei prossimi anni saremo sempre di meno, ma 

questo non mi preoccupa. Se ci separeremo, se ci lasceremo distrarre 

dagli interessi del mondo e della carne, spesso travestiti di forme 

religiose e spirituali, allora sì che avremo da temere.  

Affido alla vostra preghiera il cammino di preparazione del pros-

simo Capitolo Generale. So che non ci mancherà il vostro appoggio 

spirituale e fraterno. Maria ci sia guida e maestra nell’accogliere la 

Parola e permetterle che si faccia carne in mezzo a noi. 

 

Vostro fratello nel Carmelo 

 

fr. Saverio Cannistrà ocd 

 

 

 

Una postilla alla lettera del 20 aprile 2021 
 

Alle sorelle carmelitane scalze 

 

Roma, 3 luglio 2021 

 

Care sorelle, 

 ho sempre saputo di avere in voi lettrici e ascoltatrici estrema-

mente attente, che meditano e si interrogano su ogni parola scritta o 

pronunciata. Di questo vi ringrazio poiché è una prova della vostra 

fiducia nei confronti di chi vi parla e di serietà rispetto alla materia 
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trattata. Tanto più la vostra sensibilità diventa acuta quando si parla della 

vita carmelitana e del nostro modo di viverla. 

È successo così anche con la lettera che vi ho inviato il 20 aprile 

scorso, con la quale pensavo di concludere i miei dodici anni di servizio 

come Preposito Generale. Ho ricevuto moltissime risposte piene di affet-

to e di riconoscenza, accompagnate dalla promessa delle vostre preghiere 

non solo per me, ma per tutto l’Ordine e per il prossimo Capitolo Gene-

rale. Vi ringrazio ancora una volta di cuore per queste espressioni di 

autentica fraternità e comunione. 

C’è stata, però, almeno una frase di quella lettera che ha suscitato in 

molte di voi domande e perplessità su quali fossero le intenzioni del 

Generale. Mi riferisco alle seguenti parole: “Senza accorgercene abbia-

mo lasciato entrare in noi stessi e nelle nostre comunità spiriti malvagi, 

che ora circolano liberamente e ci orientano verso i vicoli ciechi della 

mondanità”. Una Priora scrive: “Eravamo consapevoli del rischio, anche 

perché papa Francesco ci ha messo in guardia contro di esso, ma il 

Generale dice che questo è realmente accaduto. Si riferisce a qualche 

ambito in particolare?”.  

È chiaro che interrogare l’autore è la maniera più rapida e più sicura 

di risolvere il problema, almeno finché l’autore è ancora in vita. Tuttavia, 

mi permetto di suggerire alcune regole interpretative che valgono in 

generale, e quindi anche per questo piccolo testo. Normalmente il conte-

sto aiuta a capire di che cosa si sta parlando (come si suol dire, la Bibbia 

si spiega con la Bibbia). Il contesto ampio della lettera fa riferimento 

all’esperienza carismatica di Teresa, alla storia originaria che ci ha gene-

rati con le sue fatiche e lotte, ma soprattutto con l’ampio orizzonte di vita 

della Chiesa in cui si è svolta. Ciò che importa è non perdere di vista, non 

dimenticare quella passione originaria, che è un dono dello Spirito fatto 

a ciascuno di noi per la Chiesa e per il mondo. Esso è ancora presente 

come fonte d’acqua viva nei nostri cuori, a cui dobbiamo costantemente 

bere per non morire di sete e, fuor di metafora, per trovare soluzioni ai 

nostri problemi. 

Altre cose sono di minore importanza, come anche Teresa ci ha in-

segnato. Il rischio è che questi “negozi di poca importanza” ci occupino 
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e ci distraggano dal centro della nostra vita e in questo modo ci portino a 

deviare dal cammino della nostra vocazione. Certamente, possiamo con-

tinuare a funzionare (almeno per qualche tempo) come istituzione, ma 

non è questo che il Signore ci sta chiedendo. Il Signore ci chiede di vivere 

in pienezza la nostra specifica vocazione, che è una profezia di cui la 

Chiesa ha bisogno. Se lo faremo, saremo uniti e vinceremo le forze di-

sgregatrici che si insinuano dentro i nostri cuori e tra di noi. Queste forze 

disgregatrici (o “spiriti malvagi”, secondo la terminologia antica) io le 

vedo all’opera in tante situazioni. Per esempio, quando ci preoccupiamo 

più della quantità e dell’efficienza delle case e delle persone che della 

qualità della vita; quando mettiamo al primo posto i nostri interessi e 

gusti personali o del nostro piccolo gruppo anziché quelli di tutto 

l’Ordine e della Chiesa; quando ci chiudiamo in ideologie, che sanno più 

di politica che di vangelo e ci rendono rigidi e insensibili; quando ci 

lasciamo vincere dal pessimismo e non vediamo la misericordia di Dio 

che ci accompagna fedelmente; quando pensiamo di salvarci con le 

nostre strategie e astuzie umane; quando pensiamo di sapere già tutto e 

abbiamo perso la voglia di cercare e di formarci… In tutte queste situa-

zioni, e in tante altre simili, le opere della carne prendono il sopravvento 

e soffocano i frutti dello Spirito (ricordate il passo di capitale importanza 

di Galati 5,19-25).  

Il Signore ci dia il coraggio di combattere la buona battaglia contro 

le forze della carne e del mondo. Da essa dipende il nostro vero rinno-

vamento, che non è affatto a buon mercato, poiché ci chiede di sacrificare 

molte cose a cui siamo tenacemente attaccati, ma soprattutto ci chiede di 

“convertirci” non tanto in senso morale, quanto nel senso etimologico 

della parola metanoia, e cioè di cambiare il modo di pensare, di giudicare 

e quindi di agire. Spero, sorelle carissime, che non perdiamo mai il 

desiderio di questa conversione continua e prego perché non ci manchino 

alleati che ci aiutino e ci stimolino a ricominciare sempre. 

 

Con affetto fraterno 

 

fr. Saverio Cannistrà ocd 
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Lettera di saluto del Preposito Generale all’Ordine Secolare, all’ap-

prossimarsi della fine del suo secondo mandato e della celebrazione del 

Capitolo Generale: 

… Protesi verso il futuro,  

corriamo verso la mèta per arrivare al premio  

che Dio ci chiama a ricevere in Cristo Gesù  

(Fil 3,13-14) 
 

Carissimi Fratelli e Sorelle dell’Ordine Secolare, 

siamo ormai alla fine di questo sessennio 2015-2021, un ses-

sennio segnato da gioie, tribolazioni e tanta speranza. Perciò, alle so-

glie del prossimo Capitolo Generale, vorrei ringraziare il Signore per 

ciò che ci ha permesso di vivere e di realizzare e anche ciascuno/a di 

voi che ci avete sostenuto con la vostra preghiera e solidarietà fra-

terna. Allo stesso tempo con questa lettera voglio esprimere la mia 

vicinanza affettuosa e orante a quanti sono ammalati e a quanti hanno 

perso familiari, confratelli e amici a causa della pandemia o stanno 

soffrendo per la situazione da essa provocata: il Signore vi sostenga 

con la sua grazia e il suo amore fedele.  

 

1. In questo sessennio nelle lettere a voi dirette ho cercato di met-

tere in risalto alcuni elementi che considero essenziali per l’OCDS. 

Ne ricordo qualcuno al fine di mantenerne viva la memoria ed evitare 

di cadere in un male caratteristico del nostro tempo, e cioè la “disgre-

gazione della memoria” (cfr. Fratelli tutti [= FT] 13-14).  

La lettera all’OCDS del 2016 ha presentato un resoconto delle 

proposte inviate dalle varie province come contributo alle riflessioni 

al Capitolo Generale del 2015. Riguardavano l’opportunità di creare 

o meno un Consiglio internazionale dell’OCDS, l’approfondimento 

della formazione al carisma del Carmelo teresiano, l’incremento della 

comunicazione tra i frati, le monache e l’OCDS. Sono proposte ancora 

valide che rimangono come compiti per il futuro. Nel 2017 abbiamo 

riflettuto sulla missione dei carmelitani secolari nelle sue svariate for-

me. La missione è parte della vocazione all’OCDS e prima ancora è 

diritto e dovere di ogni battezzato-cresimato. Avvertiamo la necessità 
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di una maggiore e più attiva collaborazione dei nostri secolari alla 

missione della Chiesa, vissuta in comunione con i frati e le monache 

dell’Ordine dove è possibile. Ognuno secondo la sua specifica voca-

zione è chiamato a promuovere la vita spirituale come amicizia con il 

Signore, che si traduce in opere concrete per il bene altrui. Nel 2018 

mi sono soffermato su alcuni aspetti dell’identità dei membri 

dell’OCDS, in particolare la necessità di praticare la preghiera e il 

silenzio, coltivando un’interiorità abitata dal Signore (cfr. Cammino 

di perfezione 28,8-10) e combattendo la tentazione di restare in una 

superficialità sterile ed esposta ai condizionamenti del mondo. L’anno 

seguente ho insistito sul ruolo dei Consigli locali e provinciali: è qui 

che si manifesta la vitalità delle comunità/province in quanto cura 

della fraternità, della formazione e della testimonianza missionaria. 

Da quanto ho potuto constatare in questi tempi di pandemia, tanti 

Consigli provinciali hanno portato avanti congressi, incontri di forma-

zione e di preghiera on line, che, pur con i loro limiti, si sono rivelati 

importantissimi per sostenere ed accompagnare i membri delle 

comunità.  

Infine, nella lettera del 2020 ho fatto memoria del 50º anniver-

sario del Dottorato della Santa Madre Teresa e del 20º anniversario 

del II Congresso internazionale dell’OCDS, del quale ho ricordato 

alcuni frutti e segnalato i compiti che ancora sono da  realizzare nelle 

diverse province. È stato un anno segnato dal dilagare della pandemia 

di Covid-19. L’esperienza che stiamo ancora vivendo ci fa speri-

mentare fino in fondo la nostra piccolezza e fragilità. Viviamola come 

un’occasione preziosa per imparare a restare in atteggiamento di 

umile e fiduciosa speranza davanti al Dio di amore infinito, certi che 

“eterna è la sua misericordia” (Sal 136). 

2. Per quanto riguarda la situazione generale dell’Ordine seco-

lare, riporto qui alcuni dati statistici (aggiornati al 6 maggio 2021). Il 

numero totale dei membri con promesse (temporanee e definitive) è 

28.824, presenti in 92 nazioni. Le comunità OCDS erette canonica-

mente sono 775, a cui si aggiungono altre 341 comunità o gruppi in 

formazione; in questo sessennio sono state erette canonicamente 97 
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comunità. Sono dati significativi, che dimostrano non solo la crescita 

numerica dell’OCDS, ma anche e soprattutto la sua vitalità e ope-

rosità.  

 

 3. Desidero segnalare anche qualche preoccupazione e per-

plessità di fronte a certi atteggiamenti che emergono qua e là in alcuni 

membri dell’OCDS. Anzitutto la presenza di  polarizzazioni e radica-

lizzazioni. Sembra che siano penetrate anche tra di noi alcune carat-

teristiche del nostro mondo segnalate da papa Francesco, come i 

particolarismi, i populismi e i fondamentalismi. Assecondandoli “si 

accendono conflitti anacronistici …, chiusi, esasperati, risentiti e ag-

gressivi” (FT 11). Sono segni di un individualismo egoista, masche-

rato da zelo per alcune forme di apparente ortodossia. Concretamente 

questi atteggiamenti si manifestano come appoggio a personaggi pole-

mici della Chiesa, non pienamente in accordo con il Concilio Vati-

cano II, che rimangono attaccati a un modello di Chiesa definitiva-

mente superato. Purtroppo tali atteggiamenti creano conflitti e divi-

sioni inutili e diventano una controtestimonianza, in contrasto con il 

desiderio di Gesù che i suoi discepoli siano uniti nella carità e nella 

verità (cfr. Gv 15, 17; 17, 23). La Santa Madre Teresa già ci aveva 

avvertito riguardo ai rischi di “zeli indiscreti” (1 M 2, 17), che fanno 

molto danno alle comunità e ne raffreddano la carità. Oggi siamo 

chiamati a costruire comunità che comunichino al mondo la sollecitu-

dine del buon samaritano, segnata dalla gratuità (cfr. FT 139), dalla 

tenerezza (cfr. FT 194), dall’incontro (cfr. FT 215). I veri rapporti 

fraterni hanno il sigillo del rispetto e di comportamenti come l’”avvi-

cinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a com-

prendersi, cercare punti di contatto”, che si riassumono nel verbo 

“dialogare” (cfr. FT 198). 

Un altro problema è il cattivo uso delle reti sociali, utilizzati per 

diffondere critiche irrispettose e false notizie riguardo al magistero 

(della Chiesa o dei vescovi), oppure lesive della buona fama di altre 

persone. Mi domando se coloro che si comportano in questo modo 

facciano veramente parte dell’Ordine e siano realmente figli della 

Santa Madre Teresa. Usiamo tali mezzi con saggezza e cerchiamo di 
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costruire ponti con essi. Se c’è bisogno di discutere, facciamolo per 

ricercare la verità, senza mai mancare di rispetto e di carità, con la 

preoccupazione costante di “conservare l’unità dello spirito per mez-

zo del vincolo della pace” (Ef 4, 3). 

Un’altra preoccupazione riguarda la tendenza in alcune circoscri-

zioni a ritornare a forme di clericalismo o sottomissione passiva dei 

laici dell’OCDS. La relazione che vogliamo vivere tra l’OCDS e i 

religiosi è di collaborazione e di mutuo rispetto delle legittime 

autonomie. Riguardo all’OCDS, ricordo che esso gode di autonomia 

nel governo, nella formazione e nell’organizzazione delle sue attività, 

secondo le norme approvate dall’autorità competente. Non dobbiamo 

fare passi indietro nel tempo, perché ciò vorrebbe dire chiudersi a 

quanto lo Spirito ci sta chiedendo oggi. Siamo chiamati a camminare 

insieme (syn-odos) come popolo di Dio pellegrino nella storia, rico-

noscendo che siamo complementari nella vocazione e al servizio del-

l’unico carisma, sapendo che la vostra vocazione laicale implica la 

dedizione alla costruzione del Regno in mezzo al mondo (cfr. LG 31-

32; ChL 15). 

 

4. Per concludere, vorrei lasciarvi alcuni spunti di riflessione, 

perché possiate proseguire con fedeltà dinamica il vostro cammino in 

collaborazione con gli altri rami dell’Ordine e della famiglia del Car-

melo teresiano. Tutti, infatti, siamo chiamati ad “essere missione” in 

mezzo ad un mondo che cambia e che soffre, trovando la forza nella 

relazione di amicizia con il Signore. Ciò sarà possibile se vivrete le 

tribolazioni dal di dentro, trovando luce nella fede che non perde di 

vista la fedeltà di Dio lungo la storia. In questo senso, “il credente è 

fondamentalmente uno che fa memoria” (EG 13). Siamo immersi in 

un ambiente digitale in cui l’interiorità è sempre a rischio di essere 

inondata da flutti di informazioni e immagini che non ci appartengono 

e ci lasciano alla superficie delle cose.  Per questo abbiamo urgente 

bisogno di ritrovare le disposizioni di spirito raccomandate dalla no-

stra Regola, e specialmente la meditazione della Parola di Dio, che ci 

insegna a custodire la memoria e a mantenere viva la speranza, rinno-

vando costantemente l’alleanza con Dio in Cristo.  
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Questa è stata l’esperienza vissuta da Teresa di Gesù e Giovanni 

della Croce: immersi nella problematica della Chiesa e dell’Ordine 

del loro tempo, ma con il cuore fisso nella patria trinitaria. Come loro, 

anche noi dobbiamo trovare nel rapporto umile e fiducioso con il 

Signore la luce e la forza per lavorare al servizio della Chiesa e del-

l’Ordine. E come loro, anche noi dobbiamo camminare e lavorare 

insieme. Teresa ha cercato alleati tra i religiosi e i laici che l’aiutarono 

a portare avanti l’opera fondazionale secondo il carisma da lei rice-

vuto. In questo senso, è fondamentale che ogni membro dell’Ordine 

si sappia corresponsabile di quella porzione di Chiesa di cui è parte 

come pure dell’edificazione della sua comunità carmelitana con un 

atteggiamento attivo e maturo.  

Ciò richiede apertura all’ascolto e docilità alla formazione. Si 

tratta soprattutto di formarsi a una vita teologale, a una fede concreta 

che si apre alla speranza e opera “per mezzo della carità” (Gal 5, 6), 

una fede come quella di Maria e di Giuseppe, centrata sulla Parola di 

Dio e attenta alle necessità quotidiane della sua incarnazione. Di tale 

formazione è parte integrante lo studio e l’assimilazione degli scritti 

dei nostri Santi dal punto di vista della vocazione laicale.  

La luce che emana dal Crocifisso Risorto illumini le vostre esi-

stenze e i vostri cuori perché possiate vivere fino in fondo la vostra 

vocazione e la vostra missione nella Chiesa e nel mondo di oggi. Vi 

sostenga in modo particolare l’ intercessione di Maria, Madre della 

Chiesa, e di San Giuseppe suo sposo, Patrono di tutta la Chiesa e 

“generosissimo protettore” del nostro Ordine. 

Il Signore benedica e protegga le vostre famiglie e le vostre 

comunità! 

 

Fraternamente nel Carmelo 

 

Roma 24 maggio 2021 – Festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. 

 

Fr. Saverio Cannistrà OCD 

     Preposito Generale
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Conferenza del Preposito Generale sulla formazione delle monache, pre-

sentata all’Assemblea dell’Associazione Mater Carmeli (Roma, giovedì 

22 luglio 2021). 

 

L’istruzione Cor orans, presentata il 15 maggio 2018, annunciava 

nell’ultimo numero la pubblicazione di Orientamenti sulla forma-

zione iniziale e permanente delle monache «a seguito e completa-

mento della presente Istruzione»1. A distanza di un anno e mezzo, il 

21 novembre 2019, tali orientamenti sono stati pubblicati sotto il 

titolo L’arte della ricerca del volto di Dio. Nel presentare il nuovo 

documento mons. Carballo vi si riferisce chiamandolo più brevemente 

ratio per la formazione delle contemplative2. Da parte mia, preferisco 

attenermi al sottotitolo «Linee orientative per la formazione delle 

contemplative», al fine di evitare confusioni con la Ratio institutionis 

delle carmelitane scalze, approvata dall’Ordine nel 2003. 

 

1. La ratio institutionis dal CIC alla Verbi Sponsa 

L’esigenza di elaborare un piano che regoli e indirizzi la forma-

zione iniziale dei religiosi (ratio institutionis) fu sancita nel Codice di 

diritto canonico del 1983, al can. 650 §1 per il noviziato3 e 659 §2 per 

il periodo dei voti temporanei4. È uno degli aspetti innovativi del 

                                                   
 
1 CO 289: «In ogni comunità monastica il percorso di formazione iniziale e 

permanente o continua, come pure la formazione delle superiore dei mona-

steri, delle formatrici e delle econome, sarà modulato in conformità al ca -

risma e al diritto proprio dell’Istituto avendo presente gli Orientamenti 

pubblicati dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società 

di vita apostolica a seguito e completamento della presente Istruzione».  
2 J. RODRÍGUEZ CARBALLO, L’arte della ricerca del volto di Dio, in 

«L’Osservatore Romano», 21 novembre 2019, pp. 6-7. 
3 «Lo scopo del noviziato esige che i novizi siano formati sotto la direzione 

del maestro, secondo un regolamento di formazione ( iuxta rationem 

institutionis) da determinarsi dal diritto proprio». 
4 «Pertanto il diritto proprio deve stabilire la ratio e la durata di questa 

formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle 
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diritto dei religiosi del nuovo Codice, poiché per la prima volta si fa 

obbligo a ogni Istituto religioso di fissare i principi e le norme che 

devono guidare l’iter formativo dei candidati.  

La necessità di allestire una ratio completa e aggiornata fu auto-

revolmente riaffermata nel 1996 dall’esortazione apostolica Vita con-

secrata. Nella prospettiva di Vita consecrata, scopo della ratio è 

offrire un metodo «ricco di sapienza spirituale e pedagogica» e mezzi 

concreti per vivere autenticamente il carisma di un determinato Isti -

tuto. A tal fine, la ratio  dovrà tener conto da un lato delle diverse 

situazioni socio-culturali, dall’altro dello sviluppo della persona nelle 

varie fasi della vita. Obiettivo della formazione è l’assimilazione in 

profondità (e pertanto mai compiuta) del modo di essere del Figlio di 

Dio e l’apprendimento della lettura dei segni di Dio nella storia del 

mondo5. 

Ma chi deve concretamente elaborare la ratio  e qual è l’autorità 

competente per approvarla e vigilare sulla sua attuazione? La risposta 

è ovvia per gli Istituti retti da un’autorità centrale, mentre diventa più 

complicata nel caso dei monasteri femminili di vita contemplativa. 

L’Istruzione della CIVCSVA Potissimum institutioni del 1990 aveva, 

                                                   
 
persone e dei tempi, secondo quanto è richiesto dalle finalità e l'indole del -

l'istituto». 
5 VC 68: « La ratio risponde oggi a una vera urgenza: da un lato essa indica 

il modo di trasmettere lo spirito dell'Istituto, perché sia vissuto nella sua 

genuinità dalle nuove generazioni, nella diversità delle culture e delle situa -

zioni geografiche; dall'altro, illustra alle persone consacrate i mezzi per vi-

vere il medesimo spirito nelle varie fasi dell'esistenza progredendo verso la 

piena maturità della fede in Cristo Gesù. Se dunque è vero che il rinno-

vamento della vita consacrata dipende principalmente dalla formazione, è 

altrettanto vero che questa è, a sua volta, legata alla capacità di proporre un 

metodo ricco di sapienza spirituale e pedagogica che conduca progressi-

vamente chi aspira a consacrarsi ad assumere i sentimenti di Cristo Signore. 

La formazione è un processo vitale attraverso il quale la persona si converte 

al Verbo di Dio fin nelle profondità del suo essere e, nello stesso tempo, 

impara l'arte di cercare i segni di Dio nelle realtà del mondo».  
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tra le sue finalità, quella di «dare agli Istituti orientamenti che po-

tranno aiutarli ad elaborare il loro piano di formazione (ratio) di cui 

il diritto generale della Chiesa fa loro obbligo» (PI 4). Con ciò la Con-

gregazione non intendeva sostituirsi alla responsabilità propria di 

ogni Istituto, ma al contrario si ribadiva che: «La prima responsabilità 

della formazione dei religiosi appartiene di diritto a ciascun Istituto e 

sono i superiori maggiori degli Istituti, con l’aiuto dei loro responsa-

bili qualificati, che hanno l’importante missione di vigilarvi. Ogni 

Istituto deve, d’altra parte, secondo il diritto, stabilire il proprio pro-

gramma di formazione (ratio)» (PI 98). Tuttavia, nel capitolo quarto 

di questa Istruzione, dedicato specificamente alla formazione negli 

Istituti contemplativi, si dà la seguente indicazione: «È richiesto agli 

ordini e congregazioni monastiche maschili, alle federazioni di mo-

nache ed ai monasteri non federati o non associati, di elaborare un 

piano di formazione (ratio) che farà parte del loro diritto proprio e 

che comporterà norme concrete di applicazione, conformemente ai cc. 

650,1 e 659-661» (PI 85). Pertanto, per quanto riguarda le monache, 

sono chiamate a elaborare il piano formativo previsto dal diritto co-

mune le Federazioni o addirittura i singoli monasteri, nel caso che non 

siano federati. Ritengo che questa indicazione sia una conseguenza 

del riconoscimento dell’autonomia giuridica di ciascun monastero, 

avvenuta con la promulgazione del nuovo CIC, e, tuttavia, sorprende 

un po’ il constatare che l’unità carismatica e canonica dei monasteri 

appartenenti a un medesimo Ordine e retti dalle medesime Costitu-

zioni, non sia presa in considerazione nell’ambito della formazione. 

Come unico vestigio di questa unità non rimane che la «associazione 

di monasteri di monache ad istituti maschili», della quale si afferma 

che serve alla formazione delle monache e «garantisce la fedeltà al 

carisma, allo spirito ed alle tradizioni di una stessa famiglia spiri-

tuale» (PI 83). 

L’Istruzione Verbi Sponsa del 1999 ritornò su questo tema ag-

giungendo alcune precisazioni sui modi concreti di elaborazione e 

approvazione della ratio: «Particolare importanza assume, a tale sco-

po, il programma formativo, ispirato al carisma specifico, che deve 

comprendere ben distinti gli anni iniziali fino alla professione solenne 
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o perpetua e quelli successivi, che dovranno assicurare la perseve-

ranza nella fedeltà per l’intera esistenza. A tale scopo le comunità 

claustrali abbiano una ratio formationis adeguata, che farà parte del 

diritto proprio, dopo essere stata sottoposta alla Santa Sede, previo 

voto deliberativo del Capitolo conventuale» (VS 23). Come si vede, 

si esplicita che la ratio deve essere approvata dal Capitolo del mona-

stero e quindi sottoposta alla ratifica della Santa Sede per entrare a far 

parte del diritto proprio. Canonicamente, si potrebbe dire che la ratio 

viene trattata alla stregua di uno statuto o codice complementare, 

poiché viene applicata ad essa la procedura prevista per l’approva-

zione di questo tipo di testi normativi (cfr. Cost. 18). 

 

2. «Linee orientative per la formazione delle contemplative» [= 

LOFC] 

Il nuovo documento della CIVCSVA, L’arte della ricerca del 

volto di Dio, è stato presentato come «la prima Ratio che si fa per la 

vita contemplativa femminile»6. L’intenzione della Congregazione è 

fornire orientamenti perché successivamente «ogni federazione o con-

gregazione monastica elabori la propria ratio tenendo presenti i prin-

cipi che vengono esposti nel documento»7. Pertanto, in continuità con 

la linea già tracciata da Potissimum institutioni, l’impegno di redigere 

la ratio formationis è affidato a ogni singola Federazione, e più preci-

samente alla Presidente Federale con il suo Consiglio, mentre la sua 

approvazione spetta all’Assemblea Federale8. Una volta approvata a 

livello federale, la ratio «sarà applicata in tutti i monasteri [= della 

                                                   
 
6 CARBALLO, art. cit. 
7 Ivi. 
8 LOFC 69: «La Presidente Federale, con il suo Consiglio, elabori la Ratio 

Formationis della Federazione, in conformità con questa Ratio […] Per 

entrare in vigore, detta Ratio deve essere approvata dall’Assemblea Fede-

rale». Si nota una differenza importante rispetto alla procedura indicata da 

Verbi Sponsa, che – come abbiamo visto – prevedeva che la Ratio fosse 

approvata dal Capitolo del monastero e quindi dalla Santa Sede. 
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Federazione] come progetto primo e indispensabile per assicurare un 

reale cammino di formazione» (LOFC 74). 

Peraltro, la ratio formationis federale va distinta dal «Progetto 

formativo federale», di cui le LOFC trattano ai nn. 101-113. Mentre 

la ratio stabilisce i principi e i criteri della formazione, il Progetto li 

mette in pratica prevedendo «tempi e ambiti specifici di formazione: 

per le formatrici alla vita contemplativa; per le professe di voti tem-

poranei; per le monache dei monasteri della Federazione; per le su-

periore e per le econome. Preveda altresì tempi e modi di verifica del-

l’iter per la formazione iniziale» (LOFC 101). Ciò, peraltro, non eli-

mina l’utilità che ogni comunità elabori anche un «Progetto di vita 

comunitario» riguardante la formazione nella comunità monastica. «Il 

Progetto di vita comunitario fondato sulla Regola e periodicamente 

aggiornato stabilisce un adeguato programma formativo» (LOFC 

100). 

Le LOFC sono certamente la prima ratio formationis elaborata 

dalla CIVCSVA, ma non la prima in assoluto. Infatti, a partire dagli 

anni Novanta, diversi Ordini religiosi hanno provveduto a redigere un 

piano formativo per il ramo femminile contemplativo9. Coerente-

mente con il ruolo che le Costituzioni delle carmelitane scalze appro-

vate nel 1991 riconoscono al ramo maschile dell’Ordine, e in modo 

particolare al Preposito Generale, nell’ambito della formazione e 

animazione spirituale delle monache10, il Definitorio Generale prese 

                                                   
 
9 È il caso, per citarne solo alcune, delle monache agostiniane, delle clarisse 

(che nel 1997 hanno approvato una ratio formationis  per tutte le federazioni 

italiane), delle redentoriste e delle monache carmelitane dell’Antica Osser -

vanza, la cui ratio institutionis è stata pubblicata nel 2007. 
10 Cfr. Cost. 242: «[Il Preposito Generale] sarà specialmente attento al rinno-

vamento fedele delle Carmelitane Scalze, promuovendo, in dialogo con esse, 

progetti e iniziative riguardanti il campo dell’animazione spirituale e della 

formazione»; ivi, 246: «Secondo la chiara intenzione della Santa Madre 

Teresa, che nel rinnovare i Frati dell’Ordine volle offrire una guida e una 

formazione qualificata alla monache scalze, i Superiori maggiori cerchino 

con ogni premura di assicurare tale assistenza e coordinarla in modo con-

veniente ed efficace». 
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l’iniziativa di elaborare, in collaborazione con le monache11, una 

Ratio institutionis, che fu approvata ad experimentum nel 1996 e in 

modo definitivo nel 200312. Tale strumento per la formazione venne 

identificato con la ratio formationis a cui si fa riferimento nei 

documenti magisteriali fin qui citati, benché la procedura di redazione 

e approvazione fosse diversa da quella indicata. 

Nel nuovo documento del dicastero si fa fatica a trovare qualche 

riferimento alle guide per la formazione già esistenti per i singoli 

Ordini, e in ogni caso non pare che siano considerati come testi aventi 

valore normativo (parte del diritto proprio), ma piuttosto come lettera-

tura di approfondimento della tradizione carismatica13. Pertanto, una 

delle domande che si pongono è: che cosa fare della Ratio institu-

tionis dell’Ordine? Bisogna rivederla e aggiornarla alla luce delle 

LOFC? O dobbiamo semplicemente abbandonarla e lasciare alle 

singole federazioni e associazioni il compito di elaborare ex novo, 

ciascuna per suo conto, la propria ratio formationis? Ritengo che 

a queste domande e ad altre simili si possa rispondere solo dopo un 

esame del contenuto delle LOFC e un confronto con la Ratio insitu-

tionis delle carmelitane scalze. 

 

3. Lettura e commento del testo 

Come ho già detto, l’intenzione del documento della Congrega-

zione non è tanto offrire una ratio formationis già confezionata, quan-

to esporre i principi che dovranno essere tenuti presenti dalle diverse 

                                                   
 
11 Un testo di consultazione fu mandato a tutti i monasteri e una commissione 

internazionale di monache fu incaricata di rivederlo alla luce delle osserva-

zioni e dei suggerimenti pervenuti. 
12 Per il testo in italiano, si veda: La formazione delle monache Carmelitane 

Scalze. Ratio institutionis monialium, Ed. OCD, Morena 2003. 
13 Un riferimento si può intravvedere al n. 46 laddove si dice: «A tale for -

mazione si giunge attraverso lo studio del Magistero della Chiesa e della 

letteratura formativa e giuridica elaborata dall’Ordine di appartenenza o 

dalla Federazione monastica». 
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Federazioni e Congregazioni monastiche al momento di elaborare i 

loro specifici piani formativi. Siamo, pertanto, invitati a una lettura 

non pedissequa dell’Istruzione, ma attenta a cogliere le linee guida 

fondamentali a cui ispirarsi nel compito della formazione iniziale e 

permanente. A questo fine, tenterò di esporre il documento sia se-

guendone linearmente lo sviluppo, sia cercando di individuare e inter-

pretare, alla luce del carisma teresiano, i principi teologici, pedagogici 

e giuridici che lo guidano. Com’è noto, le LOFC si articolano in 

quattro sezioni, precedute da una breve introduzione e seguite da 

alcuni schemi in appendice. 

 

La prima sezione, intitolata “Il soggetto nel processo formativo” 

(5-16), pone alla base del processo formativo la conoscenza di sé, «lo 

sviluppo della coscienza». Il documento insiste su due aspetti. Innan-

zitutto, il protagonismo della persona nel processo formativo e l’im-

portanza della sua libera collaborazione: «Ogni contemplativa è sog-

getto primo di tale processo formativo che la porta alla consapevo-

lezza di sé e alla collaborazione libera, creativa e fedele con le media-

zioni formative» (8). Si deve parlare pertanto di «autoformazione» 

(13), specialmente se si considera che il processo formativo non si 

limita alle tappe iniziali, ma si sviluppa durante tutta la vita nel 

confronto sempre rinnovato con la quotidianità.  

L’altro aspetto è il radicamento della formazione nella verità della 

persona. L’identità della religiosa deve svilupparsi a partire dalla sua 

condizione umana, affettiva e spirituale reale, se non si vuole correre 

il rischio di costruire un “falso sé”, una maschera che serve a na-

scondere e a fuggire il vero io della persona, con le sue ferite, i suoi 

limiti e le sue potenzialità. La prima e fondamentale sfida della 

formazione è che il soggetto accetti con onestà la sua storia e la sua 

realtà attuale e abbia con essa un «contatto cosciente e pacificato» 

(14). «La persona, mentre avanza nella vita monastica, è chiamata alla 

confidenza con il proprio cuore per assumerne risolutamente il 

desiderio e il turbamento» (8).  
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Per le carmelitane scalze tutto ciò non costituisce una sorpresa, 

ma è un’autorevole conferma della validità e attualità dell’insegna-

mento di santa Teresa sulla necessità di partire dall’umile conosci-

mento di noi stessi, senza il quale è vana la pretesa di intraprendere 

un cammino di crescita spirituale; per dirla con le parole delle LOFC: 

«Partire dalla verità su se stesse e sulla vita fraterna concretamente 

vissuta» (15). Si tratta evidentemente di un principio fondamentale, 

che contiene in sé un cambio di atteggiamento nell’ambito della 

formazione. Si potrebbe definire un atteggiamento più ermeneutico, 

ossia recettivo della storia e della narrativa che ciascuna persona porta 

con sé, spesso in modo non del tutto consapevole. È dall’interno di 

questa storia e di questa narrativa che potrà scaturire un autentico 

ascolto della storia e della narrativa del carisma della propria famiglia 

religiosa, ossia un ascolto che non porti solo «alla trasmissione di no-

zioni e all’apprendimento di atteggiamenti e comportamenti» (5), ma 

alla maturità umana e spirituale della persona. Uno dei criteri decisivi 

per valutare la qualità e affidabilità della formazione religiosa e 

carismatica è proprio questo: se stia facendo crescere tutta la persona, 

aiutandola a conoscersi e a prendersi cura di sé, o viceversa se la stia 

ignorando e addirittura rendendo meno consapevole della verità della 

propria condizione. Purtroppo è più facile di quanto non si pensi pren-

dere una direzione sbagliata, e pertanto non si può affrontare il com-

pito della formazione in modo superficiale o acritico. Il formatore è 

soggetto a forti pressioni che lo condizionano nella libertà e oggetti -

vità della valutazione: la pressione di una comunità desiderosa di ac-

cogliere un nuovo membro; la pressione del candidato/a che si iden-

tifica immediatamente con una immagine ideale di sé in quanto reli -

gioso/a; la pressione interiore di chi è chiamato a formare, con la 

propria umanità limitata ed esposta ai rischi di una relazione comples-

sa, in cui è difficile determinare la giusta distanza. Ovviamente, le 

LOFC non si soffermano su questi scenari concreti, ma senza dubbio 

stimolano una seria riflessione sull’esperienza vissuta. 

 

La seconda sezione tratta in generale della formazione alla vita 

contemplativa (17-70) e si articola in due parti: una dedicata alle 
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dimensioni della formazione, l’altra agli agenti della formazione. 

Nella prima parte l’elemento di maggiore novità è l’insistenza sul-

l’«umano integrale» (25-31), che costituisce il fondamentale ambito 

della formazione, nel duplice senso della dimensione che costante-

mente deve essere tenuta presente, come anche del luogo che offre le 

sfide e le occasioni più significative per la formazione della persona. 

«Il primo passo è indubbiamente di indole antropologica e richiede 

che ogni persona si accolga come un essere storico e assuma i propri 

limiti e le proprie ferite» (26). In questo cammino di maturazione 

umana, e inseparabilmente cristiana e spirituale, ci sarà bisogno sia di 

sorelle (fratelli) capaci di accompagnare con intelligenza e amore (19-

23), sia talvolta dell’aiuto di psicologi (20) ed esperti in scienze 

umane (31). 

Per quanto riguarda le altre dimensioni della formazione (la litur-

gia, la lectio divina, la preghiera personale, il silenzio, la comunità, lo 

studio, il lavoro), il documento non è particolarmente originale, ma si 

presenta piuttosto come un riepilogo degli insegnamenti del magistero 

degli ultimi trent’anni sulla formazione delle contemplative (in parti-

colare, Potissimum institutioni e La vita fraterna in comunità). 

La seconda parte passa in rassegna i vari agenti della formazione 

continua e iniziale (51-70). Prima responsabile della propria forma-

zione è la singola sorella, in quanto è lei stessa «protagonista del 

progetto continuo di crescita e di conversione che impegna tutta la 

vita» (55). Servendosi delle mediazioni che il Signore attraverso la 

comunità le offre, ogni sorella è chiamata a un lavoro su stessa, che il 

documento descrive sinteticamente ed efficacemente come «scoprire 

l’io» e «liberarsi dall’io» (56). In effetti, l’attenzione al proprio sé è 

in vista di una liberazione dalle tante forme di egocentrismo, tanto più 

resistenti quanto meno consapevoli. Per una carmelitana scalza, è 

illuminante il riferimento alle Terze Mansioni del Castello interiore 

e alla necessità di una dilatazione del cuore per poter passare alle 

Quarte Mansioni. In effetti, tutto il percorso teresiano di esplorazione 

dell’interiorità può essere letto come un andare verso il centro per 

scoprire che il centro non è abitato dall’io ma dalle persone trinitarie, 

nella cui comunione l’io ritrova la sua origine e la sua destinazione. 



 
 
228 
 

ACTA ORDINIS 

Segue quindi un profilo delle qualità e dei compiti richiesti a una 

formatrice (57-63). La sottolineatura più originale è quella che fa rife-

rimento ai limiti delle persone, sia delle formande, sia delle 

formatrici. Utilizzando un’espressione di papa Francesco, il docu-

mento insiste sull’importanza di non «forzare i limiti» delle persone 

(59, 65)14. Bisogna partire dall’umile riconoscimento che tutti noi ab-

biamo limiti e che, pertanto, l’attuazione del nostro ideale di vita do-

vrà necessariamente essere adattata alla storia concreta di ciascuno. 

L’imposizione di un modello astratto di perfezione risulta dannoso, 

perché da un lato spinge la persona a sviluppare comportamenti 

artificiali, volontaristici; dall’altro non la aiuta a tirar fuori da sé i suoi 

veri doni e potenzialità, che spesso si nascondono proprio nei limiti e 

nelle povertà della sua carne. A questo modello di formazione calato 

“dall’alto” si deve sostituire un metodo “dal basso”, che va incontro 

alla persona nella condizione in cui essa si trova e l’accompagna nel 

cammino utilizzando il colloquio personale, che «è il principale stru-

mento all’interno della dinamica propria della formazione personaliz-

zata ed ha come base la fiducia reciproca» (62). Va anche detto che, 

perché si possa attuare una pratica efficace di accompagnamento 

personale, non basta la buona volontà della formatrice e la sua dispo-

nibilità. Sono necessarie una preparazione remota, e cioè un cammino 

personale di conoscenza e di riconciliazione con se stessi, e una pre-

parazione prossima (61), che renda consapevole la formatrice delle 

dinamiche interpersonali, le difficoltà, i rischi e le implicazioni di una 

relazione di questo tipo. Un approccio ingenuo o semplicistico, per 

                                                   
 
14 Cfr. FRANCESCO, La forza della vocazione. La vita consacrata oggi. Con-

versazione con Fernando Prado, EDB, Bologna 2018, pp. 80-81: « [Occorre] 

lasciare uno spazio, una porta aperta, senza forzare i limiti. Il penitente, ma 

lo stesso vale per il giovane o la giovane che è in formazione, va sostenuto 

e aiutato fin dove riesce ad arrivare. Nella formazione credo che sia neces-

sario questo: formare i giovani senza forzare i limiti. Si deve fare attenzione 

a quelli che si scelgono per essere formatori. Vi sono stati anche formatori 

nevrotici, che forzavano i limiti dei ragazzi e che, invece di aiutarli a 

crescere, li schiacciavano». 
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quanto animato dalle migliori intenzioni, potrebbe risultare inefficace 

o addirittura dannoso. 

Il documento affronta quindi gli altri agenti della formazione 

iniziale e continua. Tra questi un ruolo particolarmente importante 

spetta alla Priora del monastero (64-65). La sua autorità infatti non si 

limita al governo della comunità, ma include anche la responsabilità 

ultima della formazione delle sorelle. In un certo senso, la formazione 

è il fine a cui tende il governo del monastero, spesso invece inter-

pretato in termini riduttivi come un incarico di tipo giuridico-ammi-

nistrativo. Per questo è importante che, nella scelta della Superiora, si 

consideri se abbia le qualità di attenzione, sensibilità e preparazione 

per questo compito pedagogico. A una Priora è richiesto non solo di 

organizzare e dirigere la vita e le attività della comunità, ma di far 

crescere ogni sorella, nella specificità dei suoi doni e nel rispetto dei 

suoi limiti. Per questo oggi l’accento è posto soprattutto sull’ani-

mazione della comunità, anche mediante l’elaborazione di un progetto 

comunitario, a cui tutte le sorelle sono chiamate a partecipare. Il coin-

volgimento di tutta la comunità è sottolineato nei numeri successivi 

del documento, dedicati alla comunità come agente formativo (66-

67). La sezione si conclude con un breve cenno al ruolo della Presi -

dente federale (68-69) e di eventuali esperti (70) nel processo della 

formazione continua e iniziale. 

 

La terza sezione delle LOFC è dedicata alla formazione continua 

(71-113). La prima parte ribadisce alcuni principi fondamentali che 

devono orientare la comprensione e il modo di attuare la formazione 

continua: 

1. La formazione abbraccia tutta la persona e ne promuove la 

crescita integrale (75). Pertanto, non può essere concepita so-

lo come aggiornamento o approfondimento a livello intellet-

tuale, benché naturalmente anche questo ne faccia parte. 

2. È giusto parlare di formazione continua perché il processo 

formativo comprende tutto l’arco dell’esistenza terrena. Sua 
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meta è l’assimilazione dei sentimenti di Cristo, diventando fi-

gli del Padre nello Spirito, un traguardo a cui possiamo solo 

avvicinarci durante tutta la vita, ma che potrà essere raggiunto 

solo nella condizione escatologica (75). 

3. Luogo ordinario della formazione è il monastero, inteso non 

soltanto come spazio fisico, ma come quotidianità di vita (77). 

La formazione è un processo continuo, che avviene giorno per 

giorno. In questo processo ci sono momenti forti di studio e 

riflessione, ma essi hanno senso solo se non sono eventi a sé 

stanti, ma parte di un cammino costante. 

4. Da queste premesse deriva la centralità della comunità nella 

formazione continua: «La comunità monastica “è la sede e 

l’ambiente naturale del processo di crescita di tutti, ove ognu-

no diviene corresponsabile della crescita dell’altro”» (79). 

Un’efficace formazione continua potrà darsi solo nel contesto 

di una comunità capace di condivisione e di collaborazione 

fraterna. Dove prevale l’individualismo e la mancanza di co-

municazione, non ci sono le condizioni per crescere nella 

vocazione religiosa e contemplativa (80). 

Il documento passa quindi a considerare una serie di casi speciali 

che richiedono percorsi formativi adeguati. Dopo un cenno alla neces-

sità di provvedere all’integrazione culturale di sorelle provenienti da 

altri Paesi (87) e all’attenzione che richiedono certi momenti di 

passaggio nella vita di una religiosa (89), si danno alcune indicazioni 

sulla formazione per svolgere alcuni uffici specifici nella comunità: 

la formazione, il servizio dell’autorità, l’amministrazione economica. 

Poiché si era già trattato della figura della formatrice e della Superiora 

nella sezione precedente, non mancano alcune ripetizioni. Il n. 94, 

riguardo alla possibilità concessa da Vultum Dei quaerere (art. 3 § 4) 

alle formatrici di «frequentare corsi specifici di formazione anche 

fuori del proprio monastero», si precisa che tale frequenza non dovrà 

prolungarsi «per un periodo di tempo superiore ai sette giorni nel-

l’arco di un mese». Suppongo che in qualche caso tale limitazione 
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possa comportare delle difficoltà. Tuttavia, al di là della lettera15, si 

comprende che non sono ritenuti compatibili con la vita contempla-

tiva corsi che obblighino le sorelle a lunghe assenze dalla comunità 

monastica o che si svolgano in ambienti non coerenti con «le esigenze 

del carisma proprio». 

La sezione si conclude con una serie di paragrafi dedicati agli 

strumenti della formazione continua, a cui ho già accennato sopra: il 

Progetto di vita comunitario (100), che deve essere elaborato dal 

Capitolo conventuale, e il Progetto formativo federale (101-113), la 

cui preparazione spetta alla «Presidente federale con il proprio Con-

siglio e la partecipazione delle superiore dei rispettivi monasteri» 

(101). Tale Progetto terrà conto dei principi della ratio formationis 

che ogni Federazione è tenuta a redigere ed approvare (cfr. 69, 74). È 

impossibile per il momento avere un’idea chiara riguardo a questi 

nuovi strumenti, che le LOFC richiedono di elaborare. Sarà necessaria 

un’attenta riflessione su questi temi e quindi una fase di sperimen-

tazione, al termine della quale si potrà determinare meglio la struttura 

e i contenuti tanto della ratio come del progetto formativo federale. 

Una questione importante, su cui per la prima volta un documento 

della Congregazione si esprime con una certa ampiezza, è la cultura 

digitale e l’uso di internet nell’ambito della vita contemplativa (108-

113). Particolarmente stimolante è la raccomandazione di superare un 

modo angusto di porsi davanti alla cultura digitale, nei termini di 

permettere o vietare l’accesso a internet. In effetti, la questione è ben 

più complessa, poiché non si tratta solo dell’introduzione di una 

nuova tecnologia, ma di un cambio culturale, di una nuova modalità 

comunicativa ed espressiva, diversa da quella orale o scritta. Pertanto, 

è necessaria una formazione specifica: «Si tratta di comprendere con 

una specifica lettura formativa i linguaggi, i simboli e le modalità 

                                                   
 
15 La norma appare nella forma più flessibile di raccomandazione al n. 104, 

dove si dice: «è preferibile che i corsi interni alla federazione e l’eventuale 

frequenza di Scuole esterne […] non esigano tempi eccessivamente lunghi 

di permanenza fuori dal proprio monastero». 



 
 
232 
 

ACTA ORDINIS 

sofisticate e spesso manipolatrici presenti nella cultura mediatica» 

(109). Direi che in un modo o nell’altro dobbiamo affrontare il tema 

di come cambia la vita religiosa e la vita contemplativa in una cultura 

digitale. Non è possibile sfuggire a questo interrogativo come non è 

possibile sfuggire alla storia. I giovani che oggi arrivano nelle nostre 

comunità sono stati formati all’interno di questa cultura e ciò deter-

mina differenze sottili e profonde nell’approccio alla realtà, all’altro, 

alle tradizionali modalità comunicative. Certamente, è facile fissare 

norme e limiti che proteggano le religiose e le comunità da una inva-

sione digitale, stabilendo – come le LOFC raccomandano – «un 

quadro di criteri per l’utilizzo di internet», in modo che «obbedisca 

alle esigenze della vita contemplativa riguardo alle ore in cui si può 

utilizzare, alla quantità di tempo concessa a ciascuna, al luogo in cui 

poterne usufruire» (112). L’obiettivo, però, non può essere solo quello 

di regolamentare, ma di far maturare la contemplativa in modo che sia 

in grado di muoversi con libertà critica nel mondo digitale. 

 

Nella quarta e ultima sezione vengono presentate le linee orien-

tative per la formazione iniziale (114-167). La sezione sembra estesa, 

e in effetti lo meriterebbe, ma in realtà dei 53 paragrafi più della metà 

contengono indicazioni sulle materie o aree di formazione per le 

diverse tappe del percorso formativo (138-166). Riguardo a queste, è 

importante tenere presente che si tratta di indicazioni «affidate al 

discernimento delle autorità monastiche di ogni grado, le quali, serva-

tis de iure servandis, le applicheranno sempre con discrezione e di-

scernimento» (138) e, da parte mia, aggiungerei: tenendo conto della 

propria tradizione carismatica. 

I restanti numeri devono essere considerati come un’integrazione 

dei corrispondenti numeri 250-289 della Cor orans. Dal punto di vista 

normativo, emergono le seguenti indicazioni: 

1. Si ribadisce che il tempo della formazione iniziale dura dai 

nove ai dodici anni (114) e che il periodo dei voti temporanei 

non dovrà essere inferiore ai cinque anni (131). 
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2. Riguardo all’aspirantato, Cor orans al n. 263 afferma: «Com-

pete alla Superiora maggiore con il suo Consiglio […] stabi-

lire i tempi e le modalità che [sic!] l’aspirante trascorrerà in 

comunità e fuori del monastero». Secondo il n. 124 delle 

LOFC, invece, «spetta al capitolo conventuale determinare le 

modalità e i tempi di tale esperienza in clausura, che durerà 

ordinariamente un anno, eventualmente prolungabile». A 

parte la diversa autorità competente nel decidere su tempi e 

modi dell’aspirantato, lascia perplessi soprattutto l’indicazio-

ne secondo cui questa tappa dovrebbe essere svolta in clau-

sura, mentre – secondo Cor orans – essa è caratterizzata da 

una grande flessibilità. 

3. Al n. 125 le LOFC introducono anche una nuova indicazione 

riguardo all’accoglienza di «giovani che vengono dall’este-

ro». In tal caso la comunità dovrà rivolgersi alla CIVCSVA. 

L’intenzione, come chiarito dalla successiva citazione di 

VDQ art. 3 § 6, è di «evitare il reclutamento di candidate da 

altri Paesi con l’unico fine di salvaguardare la sopravvivenza 

del monastero». Tuttavia, se la Congregazione dovesse essere 

interpellata tutte le volte che viene accolta in un monastero 

una candidata originaria di un Paese straniero, ci si troverebbe 

di fronte a una quantità di richieste, molte delle quali non 

avrebbero a che vedere con la suddetta fattispecie. 

 

4. Confronto con la Ratio institutionis monialium ocd 

Se confrontiamo il nuovo documento della CIVCSVA con la 

Ratio institutionis monialium (=RIM) del nostro Ordine, è evidente la 

sostanziale affinità esistente tra i due testi, che si spiega innanzitutto 

con la dipendenza dalle stesse fonti: i documenti del magistero degli 

anni Novanta sulla vita religiosa, in modo particolare Potissimum 

institutioni e Vita consecrata. La RIM segue molto da vicino lo 

schema introdotto da PI: 

• Gli agenti della formazione. 

• La formazione come maturazione umana e cristiana. 
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• Discernimento e tappe della formazione. 

• La formazione permanente. 

Anche riguardo ai contenuti, dal punto di vista dottrinale non c’è 

una particolare originalità, ma vengono ribaditi i principi che devono 

guidare la formazione religiosa secondo l’insegnamento della Chiesa 

e la letteratura specialistica post-conciliare. Anche la RIM insiste 

sulla maturazione integrale della persona e sulla maturazione umana 

(27-33). Quanto alla formazione alla vita religiosa, essa – secondo il 

testo del documento – dovrà essere «continua e progressiva, perso-

nalizzata e unificante» (40-44). Ognuno di questi aggettivi suppone 

una determinata impostazione pedagogica del processo formativo: 

• Inteso non come preparazione iniziale a praticare uno stile di  

vita, ma come crescita durante tutto l’arco della vita. 

• Sviluppato progressivamente, secondo le diverse tappe e le 

capacità di assimilazione della persona. 

• Attento alla specificità di ogni persona, con la sua storia, i 

suoi doni e le sue ferite. 

• Mirante a integrare la singola persona nel tutto della comunità 

e in un comune sentire. 

Come si può vedere, sono principi ampiamente condivisi anche 

dalle LOFC appena pubblicate. Parimenti, anche nell’ambito della 

descrizione dei compiti della formatrice e della Superiora, ci si orienta 

nella stessa direzione. Riguardo alla maestra (20-22), come di con-

sueto, si sottolinea l’importanza che si formi mediante corsi specifici, 

come pure la necessità di lasciarla libera da altri incarichi. Si elencano 

alcune qualità umane e spirituali che la maestra dovrebbe avere: la 

stabilità affettiva, la capacità di ascolto (empatico e non giudicante), 

la testimonianza della vita. Quanto ai mezzi da utilizzare, sono parti -

colarmente importanti il colloquio personale e l’insegnamento dot-

trinale, svolto dalla stessa maestra o da altre sorelle della comunità. 

Riguardo alla Superiora, è necessario che ci sia collaborazione e dia-

logo con la maestra, ma anche chiara distinzione dei ruoli. La Supe-

riora (18-19) ha la responsabilità diretta della formazione permanente, 
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ma è anche tenuta a sovrintendere alla formazione iniziale. Compito 

specifico della Superiora è la costruzione della comunità in un clima 

di serenità e fiducia reciproca. Infine, la comunità come tale ha una 

grande responsabilità nella formazione, essendo il luogo vitale in cui 

concretamente si svolge (13-16). I due documenti concordano nel-

l’affermare che una comunità religiosa è formativa nella misura in cui 

è essa stessa costantemente in formazione e in processo di conver-

sione, disposta a crescere e aperta all’accoglienza delle novità dello 

Spirito. C’è anche piena conformità nell’indicare come mezzi e luoghi 

della formazione permanente di una comunità le dimensioni essenziali 

della sua vita quotidiana: la liturgia, la lectio divina, la preghiera 

personale, la vita comune, il lavoro, lo studio, l’ascesi (97-103). 

La parte più originale e approfondita della RIM è quella dedicata 

al discernimento (45-58) e alla formazione iniziale (59-90), che 

costituisce quasi la metà del documento. È, a mio avviso, la parte che 

attinge di più alla tradizione del Carmelo teresiano e all’esperienza 

dei monasteri. Come tale, essa mantiene tutta la sua validità, pur 

avendo bisogno di alcuni aggiornamenti. Mi riferisco in particolare 

alle nuove norme sul periodo dell’aspirantato e al prolungamento 

della durata del tempo dei voti temporanei. Trovo assai utili tanto le 

indicazioni dei criteri per il discernimento della vocazione al Car-

melo, tanto la pedagogia suggerita per il noviziato, con una particolare 

attenzione al tema dell’orazione e alla maturazione spirituale della 

persona. Più debole è, invece, il capitolo dedicato al tempo dei voti 

temporanei, segno probabilmente che riguardo a questa tappa della 

formazione iniziale non si è ancora elaborata una prassi specifica. Di 

fatto, molto spesso la professa semplice viene quasi del tutto integrata 

nella comunità, occupata negli uffici quotidiani, mentre si riduce 

molto lo studio e l’approfondimento del carisma, della teologia spiri-

tuale, della Scrittura, ecc. Queste deficienze diventano ancora più evi-

denti nel nuovo quadro normativo, che prevede addirittura cinque 

anni di voti temporanei. Non si può lasciar trascorrere questo tempo 

senza un adeguato programma formativo, che preveda ore di lezione, 

di studio, eventuale frequenza di corsi federali o periodi in case di 

formazione comuni alla federazione. Il n. 87 della RIM parla di «corsi 
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di noviziato almeno durante i primi due anni della professione tempo-

ranea» ed aggiunge che «occorrerà perseguire una formazione intel-

lettuale più sistematica e approfondita per nutrire la vita contempla-

tiva». Negli allegati c’è anche la proposta di una «griglia di forma-

zione in quattro anni», che può essere utilizzata come base. Non man-

cano insomma le idee e le indicazioni. Ciò che spesso fa difetto sono 

le persone (tanto le formatrici, come le formande) e un reale interesse 

per la formazione. 

 

5. Conclusioni  

Al termine dell’analisi del documento della Congregazione, cerco 

innanzitutto di rispondere alle domande che avevo posto all’inizio 

riguardo alla Ratio institutionis per le carmelitane scalze. Va detto che 

il metodo seguito per la sua elaborazione, che fu promossa e guidata 

dal governo generale dell’Ordine, oggi è del tutto superato. Già negli 

anni Novanta, del resto, il metodo non corrispondeva alle indicazioni 

della Santa Sede, che chiedeva alle monache di assumere l’iniziativa 

sia a livello federale sia a livello del singolo monastero. È questo un 

segno eloquente del ritardo che vive il nostro Ordine nel recepire il 

nuovo ruolo che il magistero e il diritto della Chiesa assegnano alla 

donna e alla religiosa. Il ritardo, tuttavia, non riguarda solo la 

mentalità tanto dei frati come delle monache, ma anche il mancato 

aggiornamento delle strutture. Negli anni Novanta un numero consi-

derevole di monasteri non era ancora associato e ciò rendeva ancora 

più difficile il compito assegnato alle monache. Ma ancora oggi non 

esiste un organo internazionale di coordinamento tra i monasteri, 

come una commissione internazionale, prevista da CO 11, che la 

definisce «un organo centralizzato di servizio e di studio a beneficio 

delle monache di un medesimo Istituto, eretto o riconosciuto dalla 

Santa Sede, che ne approva gli Statuti, per lo studio di temi relativi 

alla vita contemplativa in relazione al medesimo carisma». 

Come abbiamo visto, i documenti della Santa Sede, da PI a Verbi 

Sponsa fino alle nuove LOFC pensano sempre a programmi di for-
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mazione per le singole Federazioni di monasteri o per il singolo mona-

stero. Non si prende in considerazione l’opportunità di avere una ratio 

institutionis valida per tutte le monache di uno stesso Ordine. A mio 

parere, tuttavia, l’esigenza di un documento-quadro di questo tipo 

rimane valida. In effetti, nelle istruzioni proposte dalla Santa Sede si 

insiste sugli aspetti psicologici e antropologici della formazione e 

sulla rilevanza del contesto socio-culturale. Tutto ciò che riguarda ciò 

che talvolta viene chiamato “lo spirito dell’Istituto” è soltanto evo-

cato, ma non esplicitamente affrontato, com’è normale che sia trat-

tandosi di testi di portata generale. Resta, pertanto, l’esigenza di avere 

un sussidio che integri le linee orientative generali con gli apporti 

provenienti dalla nostra specifica tradizione carismatica e dall’espe-

rienza vissuta nei nostri monasteri. 

Secondo quanto richiesto dalle LOFC, ogni Federazione dovrà 

impegnarsi per elaborare la propria ratio formationis. Ho l’impres-

sione, pertanto, che oggi un’eventuale documento sulla formazione 

delle carmelitane scalze, valido per tutto l’Ordine, dovrà essere elabo-

rato non più dall’alto, ma mettendo insieme i risultati di questo lavoro 

fatto nelle singole Federazioni. Molti temi concreti dovranno essere 

affrontati, strettamente legati all’esperienza vissuta. Per indicarne so-

lo alcuni, penso alla pedagogia della preghiera nella cultura di oggi, 

alla cura delle relazioni con gli altri, al corretto rapporto con l’auto-

rità, al rapporto con la famiglia e col gruppo etnico di provenienza, 

alla purificazione della fede da errori e deviazioni, ai casi particolari 

che si presentano oggi nei monasteri (neo-convertiti, persone che sono 

state sposate o che vivono in situazioni irregolari, ecc.). Sono solo 

esempi che possono dare un’idea di quanto necessaria, ma anche di 

quanto complessa sia una riflessione sulla formazione alla vita 

religiosa e contemplativa nel mondo di oggi. Spero che negli anni che 

seguiranno saremo capaci di affrontare questa sfida e di farlo insieme, 

frati e monache, sostenendoci e completandoci reciprocamente. 

 

 

P. Saverio Cannistrà, OCD  

Preposito Generale 
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Omelia tenuta dal nuovo Preposito Generale, P. Miguel Márquez 

Calle, in occasione della Festa del Beato Francisco Palau y Quer, 

presso la Casa Generalizia delle Carmelitane Missionarie e delle 

Missionarie Carmelitane Teresiane, Roma, 7 novembre 2021: 

 

Carissime Consorelle, sono felice di essere qui con voi e con i 

miei Confratelli: questa è la mia casa, la nostra casa. Stiamo cam-

minando sulla via della comunione nel Carmelo, sulle orme ardenti di 

Francesco Palau e di tanti altri che hanno speso la loro vita al servizio 

del Carmelo missionario teresiano e della Chiesa, e che ci hanno la-

sciato. Ma ora vegliano su di noi e ci incoraggiano. Siamo qui per dire 

GRAZIE, per dire il nostro Magnificat con Maria, la Madonna delle 

Virtù, e con la Chiesa: grazie per quello che ci viene dato oggi, in 

mezzo a questo tempo difficile, accogliendo l’eredità ricevuta (abbia-

mo ricevuto tanto) ed affrontando l’avventura che ci sta davanti. Tutto 

ciò che riguarda Francesco Palau mi è molto familiare e fonte di gioia: 

Livron, Aitona, El Montsant, Perpignan, Ibiza, el Vedrá, Tarragona... 

Ho pregato e dormito in alcune delle sue grotte, per ricevere da esse 

la forza che lo animava e per ringraziarlo del fuoco che portava in sé. 

Gli chiedo di infiammarci in questo tempo decisivo e inedito. 

Viviamo tempi difficili: pandemie, vulcani che si risvegliano e 

portano via tutto, cambiamenti climatici, minacce ecologiche, incer-

tezza, esodi di massa e battelli in ricerca di terre promesse dove non 

sempre arrivano, guerre silenziate, ecc. 

La vita di Francesco Palau si svolge su una terra piena di pericoli 

e cambi di direzione, senza un GPS sicuro, ricalcolando il suo per-

corso ad ogni piccola scintilla di speranza di un nuovo inizio. E ogni 

volta vie bloccate, e ogni volta nuovi sentieri scoperti al di fuori delle 

vie, scoperti al di fuori da dove gli era vietato passare. “Dall’anno 

1843 al 1855, ho attraversato una montagna dove, di notte, senza 

sentiero, in mezzo alla burrasca e alla tempesta, ho dovuto soffrire e 

sopportare attacchi da tutte le parti, le prove più dure, [...] (spe-

rando) che, da un momento all’altro, da quest’ombra sorgesse una 

luce che vi scoprisse la via” (lettera del 1° giugno 1855). Ogni volta, 
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dimostra con la sua vita che si corre di più e meglio quando si è nel-

l’intimità del Corpo di Cristo: la Cosa Amata. La vita di Francesco 

Palau è una preziosa combinazione di difficoltà e possibilità, di oppo-

sizione ed entusiasmo, di fallimento e fiducia. È una vita movimentata 

e profonda, spoglia e radicata, contestata e lucida, imprigionata e li -

bera. Francesco Palau è un vero maestro del riciclaggio, della resi-

lienza. 

È anche un coraggioso esploratore dei sentieri interiori. Nutre la 

fecondità della sua Missione nella GROTTA della contemplazione. 

Lì, il dinamismo pastorale non conosce limiti, né paura, perché non 

cerca sé stesso, non teme di perdersi.  Cerca solo ciò che ama, quella 

che chiama “la mia Amata”. Non si realizza sé stesso, ma si lascia 

realizzare e trasformare in uno strumento. Francesco Palau è un mis-

sionario instancabile. Sembra essere stato messo a tacere e isolato, e 

risorge dalle sue ceneri più lucido, più umile, più ribelle, più obbe-

diente, più ecclesiale. È innamorato della Chiesa, personificazione 

dell’Amore di Gesù: essa è il suo Corpo Mistico. La sua esperienza 

ecclesiale è straordinaria. La Chiesa è la Cosa Amata. Proprio quella 

che lo ha ferito e sospettato era l’oggetto del suo amore. Che 

ammirevole fedeltà!   

Ci sono molte cose in noi e nel nostro tempo che Francesco Palau 

illumina. La sua figura è molto attuale. C’è in lui, per noi, una grande 

saggezza di vita. Non ci impedisce che ci perdiamo e che corriamo 

dei rischi, ma accende la nostra notte.   

Il 19esimo secolo è una terra di opportunità per il meglio, anche 

se sembra essere il peggio: guerra (le invasioni francesi); esclaustra-

zione (la ‘Desamortización’); sradicamento (esilio in Francia); peste, 

contagio e morte. Questi eventi segnano il secolo in cui Francisco 

Palau ha vissuto e lo hanno reso l’uomo e il santo che è: il fuoco di 

Elia; l’amore per la Chiesa di Teresa di Gesù; la trasformazione nel-

l’esilio; la prigionia in grotte intime; la creatività missionaria. Ha una 

misteriosa fecondità in mezzo al fallimento e al conflitto. 

Nella sua GROTTA, Francesco ha trovato una missione decisiva 

e cruciale: non fare per essere fatto; non preoccuparsi del proprio 
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destino, ma dimenticare sé stessi affinché Dio realizzi il suo piano e 

il suo progetto; assumere la sfida della LOTTA DELL’ANIMA CON 

DIO e arrendersi al suo piano. Qui si sente la parola di Dio, la sua 

voce, come Elia, che obbedisce all’Angelo e si lascia condurre per il 

Deserto, ripercorrendo il cammino, fino all’Oreb. Lì, ascoltare di nuo-

vo il SUSSURRO del silenzio di Dio. 

Oggi la Parola di Dio è bella e giusta, ascoltiamola con il cuore 

di Francesco Palau: 

- UNTI, inviati ad annunciare la liberazione e un anno di grazia 

ai poveri; 

- GUIDATI in questa missione, nelle valli oscure, tu cammini 

con me, mio Pastore; 

- EDIFICATI, UNITI, in Cristo, nostro Capo, per l’edificazione 

di tutto il Corpo; 

- INVIATI nel mondo intero, proclamate... Scacciate i demoni... 

Parlate in un linguaggio che tutti comprendano, il linguaggio del-

l’amore genuino e libero, guarite.   

Chiedo a Francesco Palau di illuminarci, di darci un po’ del suo 

ardore contemplativo e missionario, della sua creatività e della sua 

capacità di mettersi in cammino. Che ci sfidi, scacci i nostri demoni e 

ci renda coraggiosi e umili figli della Chiesa. 

Ti chiedo, Francesco Palau, di aiutarci a riscoprire la nostra mis-

sione: 

- C’è una missione nella grotta della contemplazione, una lotta 

dell’anima con Dio, o per la vita o per la morte. Dobbiamo lasciare 

che Dio ci mandi in missione, che ci riconquisti di nuovo. Questo mi 

sembra essere un bellissimo piano, la migliore strategia: innamorarsi 

di Gesù. 

- C’è una missione verso i nostri prossimi meno vicini, che sono 

una terra inesplorata, e una missione anche verso i più vicini: di ascol-

to e di comprensione, di accompagnamento. 
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- C’è una missione nel fallimento, nel vuoto e nella notte, una 

nuova storia di cui Dio è il protagonista, un nuovo libro delle Mie 

Relazioni con Gesù, la Chiesa, la Cosa amata. 

- C’è una missione nella diminuzione, debolezza e fragilità del 

nostro umile esercito che deve affrontare Golia, e questo è meglio che 

essere molti e forti. 

- C’è una missione nel cuore della sorella anziana che si muove 

con difficoltà; in quella che è depressa; in quella che deve prendersi 

cura dei genitori e dedicare loro tutto o parte del suo tempo; nella 

superiora e in quella che non lo è, che si sente stanca o sopraffatta. 

Oggi c’è una nuova missione da scoprire. Ed è bello che siamo fratelli 

per scoprirla insieme e per aiutarci a servire uniti. 

“Ero in preghiera nella mia grotta, e si sentì la voce amorosa 

del Padre che diceva: ‘Vieni, Figlia mia, vieni’. E quella di suo 

Figlio: ‘Vieni, mia Sposa, vieni’. E la Figlia dell’Eterno Dio, che era 

vicino a me, salì sulle nuvole che coprivano il monte e mi disse: ‘Vieni 

con me’, ed io salii sulla cima di quel monte” (Le mie Relazioni con 

la Chiesa, pomeriggio dell’11 maggio 1865). 

20 marzo 1872: l’anno prossimo saranno 150 anni dalla sua 

scomparsa, e cominciamo a festeggiarlo. Alla fine dei suoi giorni, 

Francesco Palau ha confermato la sua vita, i suoi silenzi e le sue pa-

role, la sua catechesi e la sua opera di fondazione con il dono della 

sua vita... Contaminato, ferito, sconfitto dai suoi prossimi per salvarli, 

senza che lui stesso sia mai al sicuro. Questo è il sigillo dell’auten-

ticità: dare la vita. Ma per darla, bisogna prendersene cura, prendersi 

cura di sé e lasciarsi curare, nella grotta del silenzio e nella fraternità. 

Grazie a tutte voi per esservi prese cura di così tante persone, per 

esservi prese cura di voi stesse e per esservi lasciate curare. 

 

Miguel Márquez Calle, ocd 

Preposito Generale 
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Nell’ambito del 19° Simposio Internazionale di Mistica, promosso 

dalla Pontificia Facoltà del Teresianum in Roma, intitolato: “Oltre la 

tempesta” con i Mistici (1-2 dicembre 2021), il Preposito Generale 

ha tenuto la conferenza conclusiva sul tema: “Vita nuova” con i 

Mistici, Roma, 2 dicembre 2021: 

 

1. INTRODUZIONE: Estasi e silenzio 

Una conferenza è sempre come una discesa alle radici di sé stessi, 

quando parlare ti connette con la verità che è nascosta dentro di te... 

Ringrazio Luis Jorge, fratello e amico, per questa opportunità di poter 

esprimere come in questo momento percepisco la vita nuova alla luce 

dei nostri Mistici. Ma per l’oratore è altrettanto importante, se non di 

più, lo sguardo di coloro che ascoltano, e l’eco silenziosa ed efficace 

del loro ascolto vivo, orante, credente. Parlare è ascoltarsi dentro, è 

auscultare il passo di Dio. Ora sono più nudo, più allo scoperto, più 

vulnerabile, perché sono sul cammino di lasciarmi fare, di lasciarmi 

condurre.  

Prima di parlare di “oltre”, e di “Vita nuova”, possiamo parlare 

della vera estasi dei mistici, che ha sempre avuto luogo nelle viscere 

del reale e non è mai stato un allontanarsi dalla realtà, dal frastuono 

della tormenta, senza nascondere il volto all’impossibile. E danzare 

con l’inquietante esperienza dell’impotenza dove si annida il vero po-

tere, che non è il nostro. 

Sperimentiamo la facile tentazione di andare rapidamente oltre il 

problema, dall’altra parte del tunnel, sulla cima alla montagna... la 

tentazione di trovare la risposta rapida, di colmare il silenzio imbaraz-

zante con parole spiritose. In verità, la nostra conversazione non cerca 

anestesia o analgesia contro la durezza della vita, cerca la verità che 

risveglia e collega, che si lascia toccare e rifare.  

I mistici sono entrati nella tempesta e l’hanno vissuta senza resi-

stere, senza schivare il suo assalto, dopo momenti di ribellione, di 

sofferenza senza via d’uscita, o in cui non capivano nulla di ciò che 

stava accadendo, nel cuore della tempesta devastante: si sono lasciati 

condurre in fondo a un abisso, all’inferno (descensus ad inferos), si 
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sono lasciati fare nulla (Mariam di Betlemme). Non hanno cercato 

ansiosamente la via d’uscita, ma sono entrati nell’esperienza della 

morte, del morire (baco da seta), per lasciarsi vivere e nascere in 

modo inedito. Per scoprire il volto di Dio, dell’altro e di me stesso.  

Si racconta che a Giovanni della Croce avevano offerto la possi-

bilità di fuggire mentre era in viaggio verso il carcere di Toledo, e che 

aveva deciso di andare avanti per vedere cosa Dio voleva da questa 

avventura involontaria. Il desiderio di vivere ogni momento della vita 

come territorio di Dio, luogo della Presenza inavvicinabile. E ‘lasciar-

si realizzare’, piuttosto che realizzarsi. Saverio lo disse semplice-

mente al Congresso di mariologia carmelitana a Fatima nel 2018: La 

Vergine Maria non si è autorealizzata, ma si è lasciata realizzare . 

Questo è il senso profondo dell’ultima Esclamazione teresiana, la n. 

17, quando lei chiede a Dio di non punirla esaudendo il suo desiderio, 

ma di darle ciò che più desidera, cioè vivere nel desiderio di Dio.  

C’è un silenzio che ausculta, che ascolta la vita che sta per na-

scere... E questo silenzio è quello in cui sono entrati i santi del Car-

melo, un silenzio molto speciale, intessuto di realismo e fiducia. In 

ognuno c’è un percorso originale di incontro e di nascita che vale la 

pena esplorare, non per rispondere come loro, né per imitarli, ma per 

cogliere alcune chiavi di significato. La nascita è sempre personale e 

nuova, nasconde qualcosa di inedito e unico in ogni persona.  

Ascoltando attentamente, come facevano i mistici, accogliamo 

questo momento della storia, un momento di crisi, difficoltà, dolore, 

deserto, di morte e addio, e di gestazione. Tante cose che stiamo vi-

vendo in questo tempo, e che sono alla base della proposta di questo 

Congresso, così opportuna. 

 

3. TRE SPIRITUALITÀ DA RECUPERARE:  

GESTAZIONE, DESERTO E SEPOLCRO  

Riguardo alla vita nuova vi propongo, prima di entrare nella pro-

posta specifica dei mistici che ci hanno illuminato in questi giorni, di 

recuperare tre spiritualità di speranza e di significato: la spiritualità 

della gestazione, la spiritualità del deserto e la spiritualità del 
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sepolcro. Dirò una breve parola su ciò che queste tre aree vitali di 

nascita, maturazione e resurrezione significano per me. Entrando in 

questi campi, ci avviciniamo al territorio scioccante e inquietante del-

la sovranità di Dio, del suo protagonismo e della sua Presenza. Dogma 

fondamentale per il mistico.  

I mistici, contrariamente a quanto alcuni credono, ci insegnano 

ad entrare nella realtà, a non addomesticarla a nostro favore. La vera 

estasi trova Dio nel cuore del mondo, della ferita e del caos. Si lascia 

incontrare da Dio, che era già presente e lo sarà anche dopo.  

 

GESTAZIONE E NASCITA: 

La vita nasce sempre come un dono nel grembo della madre. 

Ciechi, fragili, vulnerabili. La vita è l’arte di lasciare che Dio ci faccia 

nascere. Una vita che non sospettiamo. Il bambino attraversa un tun-

nel impossibile e la madre si rompe. Non si nasce puliti e senza dolore. 

Nascere è la cosa più bella che ci sia, e la più difficile. Solo guardando 

il processo della vita dentro la madre e la nascita si può capire la vita 

nuova dei mistici e il loro consegnarsi per vivere nel grembo di Dio, 

per lasciarsi fare.  

Il grembo materno è la casa che Dio sceglie per tessere suo Figlio 

nel grembo di questa vita, è la prima tappa del suo apprendistato nella 

vita. L’oscurità e la clausura di quest’oceano accogliente di Maria, in 

cui si impara a fidarsi assolutamente, in cui si impara a lasciarsi ab-

bandonare totalmente all’altro. Ecco da dove veniamo. 

Gesù è tessuto silenziosamente dalla danza dello Spirito Santo in 

Maria. Lo Spirito è il vero artefice della sua crescita nel grembo di 

Maria, insieme al sangue e alla vita di Maria che si perde nel dono di 

sé. 

Il nostro destino è di vivere in quella casa, da cui capiremo di non 

essere mai usciti, nemmeno in questo apparente esilio. E l’unico modo 

per conquistarlo è lasciare che ci venga dato attraverso la fiducia e 

l’abbandono. 



 
 

245 
 

ATTI DEL PREPOSITO GENERALE 

Non siamo nati solo nel parto, siamo nati durante nove mesi, e 

abbiamo ancora molti anni per nascere. Per nascere finalmente a una 

vita ancora più vera, che passa anch’essa attraverso lo stretto tunnel 

del morire, del non sapere, del taglio del cordone ombelicale di questa 

vita, per andare oltre ciò che conosciamo. 

 

DESERTO: 

La fede è nata in un deserto. Su una strada. Di notte.  

Dio, dice Osea, vuole portare il suo popolo nel deserto per farlo 

innamorare di nuovo. È un modo molto forte e radicale di intendere 

l’amicizia e l’amore. 

Il deserto è purificante, spogliante, porta alla nascita di Dio nel-

l’amico che si fida e confida, e si genera in lui una parola, una musica 

di risonanze finora sconosciute. Chiunque sia determinato ad andare 

oltre, incurante degli inconvenienti del paesaggio arido, aperto al Dio 

che lo sostiene e lo devasta, nell’avventura scoprirà di Dio qualcosa 

di nuovo. 

Le principali caratteristiche del deserto, secondo la spiritualità di 

tanti secoli, possono essere inquadrate in questi binomi: 

a. Sterilità – Fertilità  

Se l’esperienza della sterilità sembra affliggere la vita di molti 

personaggi biblici e di tutti i tempi, c’è un’ostinazione da parte del 

Dio rivelato ad affermare il suo potere di rendere fertili i grembi sterili 

di coloro che confidano in lui e si abbandonano con fede nelle sue 

mani. 

b. Caos – Inizio assoluto 

Dal caos è nato l’ordine primordiale. Dal caos apparente che ci 

circonda esternamente e internamente, può sempre germogliare un 

inizio inaspettato se sappiamo attendere, se aspettiamo senza arren-

derci. Ogni caos nasconde una nascita. 

c. Espropriazione – Possesso  

La nudità, la spogliazione cui siamo invitati nel cammino spi-

rituale, nell’insegnamento di Giovanni della Croce, di Teresa, di 
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Charles de Foucauld e di tanti maestri spirituali, è la vera via per per-

mettere a Dio di essere Dio, senza possessività, senza ammalarsi di 

inguaribile egoismo. 

d. Via – meta  

Il deserto, senza piste apparenti, è stato un percorso (riconosciuto 

più tardi) per camminatori audaci e impegnati che, alla fine, hanno 

trovato mete cercate e non cercate. I sentieri precedenti erano stati 

cancellati, le mappe dovevano essere reinventate e le bussole dove-

vano essere usate di nuovo. 

Frère Roger di Taizé diceva: Saremo in grado di discernere il 

fiore nel deserto? (Lettera del 1996, Scegliere di amare). 

 

SEPOLCRO: 

Hermann Hesse diceva che “ogni tomba è una madre” (Il Cammi-

natore). 

La tomba vuota è un luogo teologico fondamentale, un luogo-

chiave nella teologia cristiana, nel cammino della fede. Il corpo di 

Gesù era lì, non era una scena o un teatro: Gesù abitò la tomba, il suo 

corpo riposò nel luogo del silenzio, e ‘discese agli inferi’. Che è un 

mistero ancora più grande. E, da allora, ogni tomba racchiude un mi-

stero di vita per noi. Tante domande su ciò che verrà: e se tutto finisse 

con la morte, e se non ci fosse nulla? A chi portiamo dei fiori? Un 

ricordo? 

Ma qui, in queste parole, ci chiediamo in Cristo il significato del-

la tomba. Il suo sepolcro illumina i nostri passi oltre la morte. È in 

Cristo che possiamo parlare in modo significativo della morte e della 

tomba. 

Il sepolcro proietta luce su tutta la vita di una persona. Funziona 

come una radiografia, un’ecografia che illumina. Rimaniamo esposti 

alla verità ultima di uno Sguardo che spoglia di tutte le vesti menzo-

gnere.  

Il sepolcro riveste di verità la fede vissuta nel distacco da sé 

stessi. Il sepolcro alza il sipario dell’autentico teatro del mondo. Colui 
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che è distaccato da sé stesso non si sottrae alla morte. Chi cerca sé 

stesso e il proprio gusto in tutto e in Dio, percepisce la morte come 

una minaccia, come un’usurpazione. Ma il sepolcro contiene una pre-

senza diversa: per Maria Maddalena - che lo cerca lì, nel luogo dei 

morti, e non è lì - è la più grande lezione della sua vita. Gesù non vive 

nella tomba dei nostri concetti, ricordi o desideri, ma nella sua Nuova 

Vita, che ci fa rivivere e credere di nuovo. 

 

 

CRONACHE DALLA SALA PARTO, DAL DESERTO E DAL 

SEPOLCRO (metafore della vita nuova) 
 

Condivido con voi tre esempi di resurrezione e di vita nuova... di 

cui sono stato testimone nei luoghi di cui parlo.  

- (Gestazione) Isaura (300 parti al mese nell’ospedale francese) 

Isaura è una Figlia della Carità che lavora nell’ospedale francese 

di Nazareth, in Israele. Un ospedale dove avvengono circa 300 nascite 

al mese, di cristiani, musulmani ed ebrei. Isaura ha assistito a molte 

nascite raccontava commossa dicendo che c’è un momento unico e 

quasi miracoloso, quando il cordone viene tagliato e il bambino deve 

iniziare a respirare con i suoi polmoni, un momento in cui la vita si 

ferma… Quel momento, dice, è uno dei più sconvolgenti nel parto. 

Miracolo di una nuova vita. Lo diceva commossa.  

- 110 pazienti COVID isolati in un hotel di Madrid (maggio 2020): 

“Grazie per questa malattia”. Grazie infinite per quello che verrà”. Se 

tornerà, le racconterò altri miracoli”. 

Tra aprile e maggio 2020 ho visitato un ospedale con pazienti 

positivi al COVID, isolati. Circa 110, ciascuno nella propria stanza. 

Sono entrato nelle stanze di coloro che volevano confessarsi, sfogarsi, 

pregare, ecc. Sono entrato tremando e sono uscito benedetto. Nel-

l’orrore di quella solitudine, tutti parlavano della vita. E hanno detto, 

tra le altre cose: GRAZIE PER QUESTA MALATTIA. INFINITE 

GRAZIE PER QUELLO CHE VERRÀ. SE TORNA, LE RACCON-

TERÒ ALTRI MIRACOLI. 
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- Victoria (nell’inferno pandemico - IFEMA aprile 2020) 

Una delle donne che mi ha colpito di più è stata Victoria. Molto 

vivace e attenta. Era stata nell’ospedale da campo dell’IFEMA, dove 

c’erano circa mille persone in gravi condizioni a causa del COVID. 

Si sentiva morire ogni giorno e aspettava già la fine, con un filo di 

vita. In quel momento una giovane donna, che lei aveva aiutato molto 

tempo prima e alla quale aveva procurato un lavoro (non si vedevano 

da molto tempo), stava facendo volontariato all’ospedale, e veden-

dola, commossa, la chiamò per nome e le disse all’orecchio: Victoria! 

Quasi incosciente, Victoria sentì qualcosa dentro di sé agitarsi, e sentì 

una mano che la richiamava alla vita. Era l’inizio della resurrezione. 

L’ho trovata piena di gioia in una stanza, ancora positiva al COVID, 

ma già piena di vitalità e gratitudine.  

“La cosa più incantevole del deserto è che da qualche parte 

nasconde un pozzo”, disse il Piccolo Principe. 
  

Termino questa parte delle tre spiritualità con una poesia, che mi 

piace molto, su ciò che si trova sotto i detriti e sotto il dolore più 

intenso. 

La fonte nascosta 

Qualora ti vinca il dolore e ti atterri  

e, con le tue ossa, tu vada a sbattere 

in una cieca notte, 

non pensare subito a scappare: 

indaga nel profondo mistero che comporta, 

che quel dolore esista, come esistono 

il passero e il fiore, la formica o le stelle. 
 

E scava (raschia) nelle loro scorie enigmatiche 

con cuore disponibile e mani che si diano  

a cercare la verità senza esitazioni. 

Scava (raschia) nel tuo dolore  

fino ad arrivare al fondo 

della tenebra e dello spavento.  
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Lì vedrai, senza dubbio, il volto della morte. 

Ma non perderti d’animo. 
 

Se il tuo spirito non si arrende e continua (a cercare), 

chissà tu scopra, poi, sotto la terra sterile delle devastazioni,  

una fonte nascosta. 
 

Da essa sgorga un’acqua fresca e viva che è pure una luce, 

la più intensa luce, la luce più pura. 
 

2.II.2006 
  

(E. Sanchez Rosillo, Oir la luz, Tusquets, Barcelona 2008, p. 33) 

 

3. SEI LUOGHI TEOLOGICI, PIÙ UNO, PER IMPARARE A 

VIVERE. 

Luoghi teologici nella scuola per imparare a nascere OGGI. Sono 

sorgenti che sono vive per noi. Luoghi molto familiari, da cui continua 

a sgorgare come una sorgente inesauribile, luce e significato per il 

nuovo cammino da fare... 

• Magnificat 

Pochi testi sono così provocanti e pieni di forza e dinamismo 

come il Magnificat. Esso permane una fonte e un progetto di vita. 

Sono sempre stato affascinato dal Magnificat. Una donna sola, in un 

angolo sperduto della Galilea, confida in Dio e in un contesto di crisi, 

difficoltà e oppressione, in una situazione personale di assoluto smar-

rimento, senza aver spiegato nulla a Giuseppe, né alla sua famiglia, di 

quello che sta accadendo nelle sue viscere, mettendosi a servizio di 

sua cugina, trasforma tutto quello che sta accadendo in un canto di 

lode e di vittoria. In mezzo al disastro e alla suprema difficoltà, dice 

la verità più importante: Dio è il Signore della storia, e vince. Dio è 

forza, misericordia e bontà, per sempre. Sembrerebbe una canzone 

romantica di facile consolazione, eppure dice la verità. Maria lo sa. 

Ascoltare il Magnificat di Dio nel cuore della storia e nei nostri cuori 

è uno dei compiti più urgenti della Chiesa e del Carmelo oggi. 
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• Agar 

Nel libro di Lucien Florent Il cammino del Carmelo mi hanno 

sempre colpito i capitoli dedicati ad Agar, quale prototipo dell ’espe-

rienza più genuina ed essenziale del Carmelo (Cfr. Lucien Florent... 

El camino del Carmelo, Ed. Verbo Divino, 1981). Florent presenta il 

limite estremo come luogo privilegiato dell’azione sovrana di Dio. 

Agar vaga nel deserto... Abramo l’ha scacciata, dandole un po’ di pa-

ne e una brocca d’acqua. Agar è senza forze e senza risorse per soste-

nere la vita di suo figlio Ismaele. È difficile immaginare un dolore più 

grande del non avere niente per nutrire la vita di un figlio; se ne al -

lontana a un tiro di sasso per non vederlo soffrire. Agar non ha più 

forze. In quel momento il testo biblico dice che “Yahweh sentì la voce 

del bambino”:  

Genesi 2,17-19: Dio udì la voce del bambino e l’angelo di Dio 

chiamò Agar dal cielo e le disse: “Che ti succede, Agar? Non avere 

paura, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dove si trova. Al-

zati, solleva il ragazzo e tienilo per mano, perché io lo farò diventare 

una grande nazione”. Allora Dio le aprì gli occhi, ed ella vide un 

pozzo d’acqua.  

Gli occhi di Agar si aprono e lei vede un pozzo proprio lì. Il poz-

zo c’era già prima, ma lei non lo vedeva. C’è sempre un pozzo, c’è 

sempre una via d’uscita. In un momento di grazia, Dio irrompe, man-

da un angelo che dice “ALZATI”, prendi il bambino per mano. La 

vita ricomincia. Solo l’iniziativa di Dio può donare un inizio nei mo-

menti di massima distruzione e desolazione. Questa è la storia del 

Carmelo.  

• Elia 

Nello stesso deserto di Beer-Sheba in cui era svolta la storia di 

Agar, Elia fugge in preda alla paura e si augura la morte (1 Re 19), è 

abbattuto come un bambino smarrito, senza forze. Questo Elia, che 

non è quello che arde di zelo e che si mostra forte contro i profeti di 

Baal, scende alle radici della sua verità più vulnerabile, ed è solo in 

quel luogo di massima vulnerabilità che avviene l’inizio che Dio gli 
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offre. L’angelo gli tocca la spalla e gli restituisce le forze - ‘la strada 

è al di là delle tue forze’ - e lo invita a ripercorrere il cammino verso 

la montagna di Dio. Nella grotta, la tentazione di rimanere in un an-

golo sicuro, e di nuovo la voce del Signore: vieni fuori e stai alla porta, 

io sto passando. Nel silenzio di Dio, nella sua assenza, Elia sperimenta 

la Presenza inconfondibile. Di nuovo la vita, dove c’erano solo 

assenza e paura.  

• Teresa di Gesù 

Tutta la vita di Teresa di Gesù è un percorso difficile, in cui si 

rende vivo il volto, lo Sguardo di Gesù. Nelle prove, nelle critiche, 

nelle malattie, nelle aridità, nei giudizi, non cerca sé stessa. Le viene 

data una vita oltre le mura, oltre il carcere di Toledo (“come una pri-

gione”), nella visione dell’inferno, nella malattia che dura tutta la vita 

e nel cancro all’utero, di cui morirà... Teresa è il baco da seta, che si 

è donata a noi come farfalla. In uno dei momenti più difficili della sua 

vita, nell’anno 1577, quando tutto è contro di lei e altre minacce si 

addensano all’orizzonte, con il nuovo Nunzio… Teresa sente rumore 

nella testa e non sa come iniziare a scrivere. In questo periodo scrive 

una delle pagine più belle dei suoi scritti, Las Moradas. Teresa può 

solo cantare le misericordie, perché ha vissuto tutto come un dono, 

davanti al Cristo piagato, quando invocò lo Spirito Santo e sentì che 

la sua vita cambiava per sempre.  

Vita 40, 18. Una volta mi disse, consolandomi, che non dovevo 

affaticarmi (questo con molto amore); che in questa vita non pote-

vamo essere sempre un solo essere; che a volte sarei stata piena di 

fervore e a volte senza; a volte con inquietudine e a volte con calma 

e tentazioni, ma che dovevo sperare in lui e non avere paura . 

• Giovanni della Croce 

Ho vissuto a Toledo per sei anni e mezzo. Andavo spesso a pas-

seggiare nel luogo dove si trovava la prigione conventuale di Gio-

vanni della Croce: per me era un luogo teologico e incandescente. 

Giovanni della Croce poteva vedere dalla finestra lo stesso fiume, lo 

stesso ponte di Alcántara e il castello di San Servando. Tutta la vita 
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di Giovanni della Croce è una meraviglia di riciclaggio, di resilienza, 

di abbandono alla creazione di Dio in lui, nell’orrore della solitudine, 

nella ‘notte orrenda’ (come la chiama), nella persecuzione psicologica 

e nella povertà estrema. Rimane un mistero sconvolgente pensare che 

uno dei più bei poemi in lingua spagnola di tutti i tempi sia stato 

composto in quel luogo.  

Jiménez Lozano, un grande letterato spagnolo, molto amico di 

Giovanni della Croce, nel prologo dell’edizione di Baruzi, scrive: Il 

libro di Baruzi dice: Giovanni della Croce ha attraversato un’atroce 

notte storica - quella della povertà e dell’estremo abbandono - prima 

di formulare quella stessa esperienza come notte e deserto dello 

spirito nella vita mistica, e, senza alcun dubbio, ha ricevuto da quel-

l’esperienza storica lo spessore e la profondità del suo pensiero e la 

superba bellezza della sua poesia. (José Jiménez Lozano, Prologo 

all’edizione spagnola di San Juan de la Cruz y el problema de la 

experiencia mística, di Jean Baruzi, Junta de Castilla y León 1991, p. 

18). 

• Teresa di Gesù Bambino  

Qualche giorno fa dialogavo con Padre Saverio, parlando dei mo-

menti in cui ci sembra che la vita non sia feconda, con la sensazione 

di essere inutili e sterili; ci è venuta in mente Santa Teresina e abbia-

mo commentato: quanto buio e notte nella sua vita, e quale irradia-

zione di luce, di fede, di vita è nata da quella fonte di povertà e desola-

zione. Tanta luce in tanta oscurità. E quante persone ci sono che non 

immaginano di essere luce, pensando di non essere niente. E invece 

stanno sostenendo il mondo. 

In Les Miserables di Victor Hugo c’è un personaggio, l’angelo 

dei Miserabili, la madre di Cosette, che si prostituisce per mantenere 

sua figlia. La canzone del musical è una delle più belle: Ho sognato 

di essere un’altra donna, nella speranza di un’altra vita, come in una 

nuova alba, ho sognato che Dio perdonava. Ho sognato un’altra vita 

di donna... ma quella che ho sognato è già morta. Ci sono sogni che 

non possono essere, e ci sono stelle che non brillano... Fantine non sa 

che la sua vita riscatterà e ridesterà il protagonista, e che ciò sarà 
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decisivo affinché sua figlia possa andare avanti e avere un futuro. È 

un angelo senza saperlo.  

Il Catechismo Olandese diceva di Santa Teresina: 

“Teresa dovette conoscere e soffrire terribili dubbi contro la 

fede, prima di morire a ventiquattro anni nel suo convento. Della sua 

fede non rimaneva che il suo ultimo abbandono: “Voglio credere, 

vieni in aiuto alla mia piccola fede”. Questa giovane donna divenne, 

così, una santa degna di prender posto tra gli eroi citati in Ebrei 11. 

Nel mezzo della grande crisi di fede che i suoi contemporanei in 

Europa - sia intellettuali che operai - stavano attraversando, lei sop-

portò questa sofferenza con loro, immersa per diciotto mesi nel più 

estremo abbandono all’amore. Quante vite hanno trovato lì la loro 

nascita!” (Catechismo olandese, ed. francese, p. 346). 

• San Giuseppe 

Tutto in San Giuseppe è cura della vita, col distacco da sé. Abbia-

mo vissuto un tempo di grazia, dopo la bellissima lettera del Papa. Sto 

leggendo un libro che mi è piaciuto molto: La melodia del silenzio, di 

Rosalba Manes (biblista dell’Università Gregoriana). Mi ha colpito 

molto tutto ciò che riguarda l’IMPREVISTO, con parole come: “un 

programma oltre ogni immaginazione”, “imprevisto”, “smarrimento”, 

“ci si sente morire dentro”, “un evento che ferisce più di una spada”, 

“mistero imperscrutabile e inafferrabile”... “Come possiamo vedere 

la mano di Dio in tutto questo? Nel silenzio, Dio visita Giuseppe e 

parla al suo cuore. Non per fargli una proposta, ma per metterlo al 

corrente di un progetto già in via di realizzazione” (Capitolo 2: Tra 

progetti e imprevisti, pp. 19-26). E parla anche della vita che si trova 

sempre nel cuore del dono. E questo dono avviene nel deserto e nella 

docilità al sogno di Dio: sempre ci si prende cura del dono con la 

disponibilità a lasciare la terra, senza indugio, e ad entrare di nuovo 

in tanti altri deserti e incertezze: Egitto, Ritorno, Nessun posto nella 

locanda... “Solo chi è passato attraverso il deserto è veramente pronto 

a confidare in Dio più che in sé stesso. Così Giuseppe” (p. 59). Nella 

profondità del silenzio che si fida, Giuseppe illumina anche la vita di 

Gesù e di Maria, e illumina la nostra vita oggi, insegnandoci a fare 
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della mangiatoia (la stalla) della nostra vita, un luogo favorevole alla 

nascita di Dio. 

 

4. Nel grembo della Madre Teresa: preghiera-riflessione ad alta 

voce  

(Primi giorni di ottobre 2021) Matrice che continua a farci 

nascere 

È stata questa preghiera che ha spinto Luis Jorge a chiedermi di 

venire a condividere qui con voi alcune idee sulla vita che io sento e 

desidero e che sento che Dio sogna in me... È un programma radio-

fonico che viene trasmesso in tutta la Spagna, su Radio Maria il ve-

nerdì, la rubrica si intitola Dio ti fa l’occhiolino. Quel giorno mi 

trovavo in un luogo speciale, nella cappella dove è nata la Santa, due 

giorni prima di venire a Roma per iniziare quest’avventura. Prego di 

nuovo con voi ad alta voce: 

Sono pronto a percorrere questo cammino che ora mi conduce, 

dove non so, alle fonti della mia spiritualità, della mia famiglia e dei 

miei santi fondatori, di me stesso: di Teresa di Gesù e di Giovanni 

della Croce. Mi trovo in un luogo molto speciale, nella cappella dove 

è nata Santa Teresa. Mi sento molto a casa qui. Qui c’era la camera 

da letto dei suoi genitori. Qui, 506 anni fa, è nata Teresa. È sempre 

stato un grande conforto per me essere qui, in questo luogo, e chie-

dere alla Santa di essere presente, di contagiarmi, di trasmettermi un 

po’ della sua passione, della sua fiducia.  

Teresa si sentiva “donna e miserabile”. Si sentiva fragile, spesso 

malata, irrequieta, tremante e spaventata. Anche se niente di tutto 

questo la paralizzava, chiedeva e implorava sempre la forza al Si-

gnore; con quella grazia con cui lo faceva, così umana, così terrena 

e, allo stesso tempo, lasciandosi innamorare da Gesù e confidando in 

Lui. 

Eccomi qui. In questa notte, questa sera. Ora che tutti i fratelli 

si sono ritirati, sono venuto in quest’angolo per stare con la Santa; 

per stare con il Signore, che ha fatto innamorare la Santa. Con voi, 

alla fine di questo Congresso. Qui, da questo luogo di silenzio 
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impressionante, nella notte; un silenzio che ci invita al raccoglimen-

to, a far riposare la vita. Sono qui, mettendo la mia vita davanti alla 

Santa e chiedendole di darmi quello che vuole per questo momento. 

Mi viene in mente una preghiera che facciamo al Carmelo: “Santa 

Madre Teresa, guarda dal cielo questa tua famiglia e veglia su di essa 

con amore; porta a compimento l’opera che hai iniziato sulla terra”. 

Chiedo alla Santa di mostrarci la strada. Come lei fu un’esploratrice 

e un’avventuriera, così ci renda avventurieri del vero cammino che 

dobbiamo scoprire oggi. 

Vorrei restare con voi in un po’ di silenzio in questa notte 

(stasera).  

Ora, cogliendo il fatto unico e irripetibile della nascita della 

Santa, in quel momento in cui è una fragile creatura che viene al 

mondo, e nessuno immagina che diventerà un personaggio che farà 

tanto parlare la storia attraverso i suoi scritti e la sua avventura. 

Metto sotto il suo sguardo e sotto la sua protezione tutto il Car-

melo, tutta la grande famiglia del Carmelo e della Chiesa, del-

l’umanità. Contagiaci col tuo amore e la tua passione per Gesù.  

Mi dà grande gioia parlare di questo perché credo che sia il tema 

che è stato il centro e il segreto nella vita di Teresa di Gesù. Come si 

è lasciata guardare da Gesù e lo ha accompagnato e si è lasciata ac-

compagnare e da lì è nata la sua avventura di preghiera. La fecondità 

della sua vita è nata da quest’amicizia, da questa passione per Gesù. 

Mi viene in mente un testo, pensando ai miei fratelli e sorelle, 

alla mia famiglia, al bisogno che abbiamo nella Chiesa, nel mondo, di 

creare comunione, di creare amicizia, di stringere relazioni che siano 

feconde, creative, in cui ci valorizziamo a vicenda, in cui ci aiutiamo 

a illuminare la verità gli uni negli altri e lasciamo che gli altri ci 

aiutino a illuminare la verità. 

Mi viene in mente il capitolo 16 del Libro della Vita. Mi piace 

particolarmente. Lì Santa Teresa parla di qualcosa che le era molto 

caro, l’amicizia. Ha coltivato l’amicizia e gli amici. Anche laici. Parla 

di cinque amici: “Noi cinque che ora ci amiamo in Cristo”. C’erano 

due laici, due sacerdoti e lei stessa. Un gruppo molto particolare, 
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molto interessante; perché era un gruppo per condividere la vita. Nel 

capitolo 16 dice, al numero 7, che questa è la sintonia che vorrei che 

avessimo anche noi. Un concerto di armonia, di connessione, di comu-

nicazione, di comunione, “noi cinque che ora ci amiamo in Cristo”, e 

che, come ci sono altri che si riuniscono per fare altre cose, che si 

riuniscono in segreto, che si nascondono per fare le loro marachelle o 

per fare altre cose, vorrei che ci riunissimo qualche volta, per disin-

gannarci a vicenda; e dire in cosa possiamo correggerci e piacere di 

più a Dio, perché “non c’è nessuno che si conosca così bene come ci 

conoscono quelli che ci guardano, se questo è fatto con l’amore e la 

premura di farci del bene”.  

Incontrarsi, conversare, condividere, essere vicini, accompa-

gnarci... Con quale intenzione? La Santa, appassionata della verità, 

dice: per disilluderci. Ci riuniamo e siamo amici per aiutarci a vicenda 

a cercare la verità, in modo che, essendo amici, possiamo dirci le cose 

in cui ci sembra di sbagliare, che non stiamo facendo bene. Che un 

amico non è quello che ti dà ragione, non è quello che ti dice quello 

che ti aspetti di sentire, non è quello che ti dà piacere, ma la persona 

che ti aiuta a crescere. Questo è ciò che vorrei che vivessimo anche 

noi. Come dice la Santa dei suoi amici e poi diventa una realtà nella 

comunità che sta per creare a San José di Avila. Per le monache, per 

i frati, per i laici, questo capitolo è fondamentale. Disilluderci. Ci riu-

niamo e condividiamo la vita per fare la verità, per lasciare che una 

verità più grande si accenda in noi. Che bella strada! Mi piace ricor-

dare questo capitolo quando mi preparo ad accompagnare i miei fra-

telli e sorelle e a lasciarmi accompagnare da loro. 

Dobbiamo avere paura delle bugie e non dobbiamo avere paura 

della verità, anche se fa male. A volte, è vero, punge. La verità rice-

vuta con umiltà ti fa bene, anche se arriva mal incartata o al momento 

sbagliato.  

Dillo a Dio, dillo ai tuoi amici, dillo alle persone che ami: aiutami 

a scoprire la verità, dimmi cosa vedi. Perché “non c’è nessuno che si 

conosca così bene come ci conoscono quelli che ci guardano”, dice la 

Santa. Tu conosci te stesso, ma non così bene. Non credere di  avere 

già la verità, per quello che sai di te stesso. Le persone che ti guardano 
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sanno di te cose che tu non sai. Quindi, abbandona la paura di sentirti 

dire cosa vedono, a volte con tanto timore che ti possano correggere, 

perché non sai cosa fare con questa correzione, abituato come sei a 

proteggere la tua immagine. Accettala con umiltà. Ringrazia. “Ti rin-

grazio”. Ci sono cose che fanno male sul momento e poi fanno luce e 

guariscono. Guariscono perché sono vere. 

Mi è venuto in mente questo numero 7 del capitolo 16 del Libro 

della Vita della Santa, che dice cose così lucide, così fresche, così 

piene di significato, per voi che mi ascoltate e per me, di cui ho tanto 

bisogno in questo momento, in cui vorrei camminare con i miei fratelli 

e sorelle, e farlo nella verità, senza paura della verità. 

Voglio avere paura della menzogna. La mia; quella che posso covare 

dentro di me, gli inganni che mantengono al sicuro la mia vita. Non 

voglio essere una persona insincera.  

 

Sono proprio in questo momento in cui, facendo presente la San-

ta, mi ricordo anche di una delle sue figlie più famose in tutto il mon-

do, che mi è anche molto cara, Santa Teresa di Gesù Bambino, di cui 

abbiamo appena celebrato la festa. Una donna ammirevole. Nel XIX 

secolo visse un’avventura impressionante. Nella spiritualità di allora, 

un po’ stantia, del giansenismo, del voler conquistare il cielo con le 

proprie mani, della riparazione, di un’idea molto dolorista, molto pe-

nitenziale; bisognava riparare all’ira divina. Era un linguaggio spa-

ventoso. E Santa Teresa si ribella a questa teologia e sente che ha 

bisogno di qualcos’altro. Un ritorno al Vangelo e allo sguardo di Dio, 

che ama con un amore che non possiamo immaginare e che il nostro 

grande peccato è non essere abbastanza umili da lasciarci amare. 

Diceva che la tristezza del nostro peccato ha a che fare con il nostro 

orgoglio; non che Dio non sia in grado di perdonarci, è il nostro or-

goglio che ci acceca e non permette a Dio di avvicinarsi a noi e guarire 

le nostre ferite. Teresa vive il suo percorso di infanzia spirituale e lo 

vive sentendo che la vita consiste nel farsi piccoli, nel diventare come 

i bambini. Per conquistare il Cielo è necessario diventare piccoli, non 

diventare grandi o vivere in punta di piedi. 
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Mi ha affascinato questa verità di Teresa di Gesù Bambino: la 

vita consiste nel farsi piccoli. Questo è il punto in cui mi trovo ora, ve 

lo confesso. L’unica cosa che mi dà pace in questo momento è farmi 

piccolo. Respirare senza cercare di piacere, ma volendo offrire al Si-

gnore la mia povertà e lasciandomi nascere ogni giorno, lasciandomi 

educare. Voglio, come diceva Teresina, vivere questo cammino di 

infanzia spirituale per lasciarmi fare e rifare ogni giorno dall’umiltà. 

 

5. LA VITA VA AVANTI... Sempre e per sempre...  

Vorrei ora fare un brindisi alla vita, con tre persone (tra le tante 

che potrei scegliere), due anziani e una bambina... questi sono quelli 

che mi sono venuti in mente, ma chiedo a ciascuno di voi di portare 

nel vostro cuore volti e nomi che vi parlano e vi benedicono, annun-

ciando nuova vita... Sono messaggeri di un Dio vivo, che sa piangere 

e sorridere, che sempre conosce e annuncia la VITA... 

• José Vicente: 95 anni, orfano all’età di due anni. Cresciuto 

dal nonno Casiano... in un piccolo villaggio di Salamanca, 

Monleras. Sempre morendo, sempre tornando in vita. È an-

cora vivo e dà la vita, con tanta simpatia. Ha reinventato sé 

stesso. Nella sua stanza vedevo sempre un poster con una 

scritta di Kipling: “Se nella lotta il destino ti abbatte; se tutto 

sulla tua strada è in salita, se il tuo sorriso è un desiderio in-

soddisfatto, se c’è fatica eccessiva e vile raccolto, se alla tua 

corrente si frappongono dighe.... Concediti una tregua, ma 

non mollare!” - Rudyard Kipling 

• Bonifacio, sulla via dei 101 anni, sorridente e docile. È una 

lampada in un angolino del Teresianum, curato, coccolato dai 

suoi fratelli e sorelle, e Dio si prende cura di tutti noi in lui.  

• Candelaria (30 dicembre 2020 Montevideo Uruguay), è nata 

meno di un anno fa, dall’audacia di una madre che ha evitato 

di assumere farmaci antidolorifici per proteggere la creatura 

che portava, dopo quattro aborti spontanei. 



 
 

259 
 

ATTI DEL PREPOSITO GENERALE 

Ognuno di noi: siamo un miracolo della vita. Terminiamo ren-

dendo grazie perché tutti noi siamo la memoria di molti che non sono 

più qui e che si sono spenti per darci la vita. 

 

Miguel Márquez Calle, ocd 

Preposito Generale 

 

 

 

Durante l’Eucarestia celebrata nella cappella del Teresianum, in oc-

casione della Professione solenne di tre Studenti del Collegio Inter-

nazionale “S. Giovanni della Croce”, il Preposito Generale ha pro-

nunciato la seguente omelia, Roma, 14 dicembre 2021: 

 

Voglio ringraziare tutti voi presenti a questa celebrazione, quelli 

di casa, di questa grande famiglia del Teresianum: il Collegio San 

Giovanni della Croce, la Comunità e il Seminarium Missionum, e 

tanti di voi che vengono da fuori, per vivere in comunione la festa di 

San Giovanni della Croce. Grazie a tutti. Ma prima di tutto, vorrei 

salutare in modo speciale sei persone speciali, con i loro nomi: Layrus 

e Apolina (i genitori di Uday), Yos e Shiva (i genitori di Athul). I 

vostri genitori, Athul e Uday, non possono essere qui oggi, ma molti 

fratelli e sorelle della vostra Provincia sono qui, e siamo tutti una sola 

famiglia. Saluto Mariusz e Dorota (i genitori di Szymon). Siamo mol-

to felici che siate potuti venire e che siate qui per questa celebrazione. 

Grazie per la vita dei vostri figli, per il vostro sacrificio e la vostra 

dedizione. Dio vi benedica sempre. Saluto i vostri fratelli e sorelle, 

specialmente Anju, la sorella gemella di Athul, che sta vivendo un 

Avvento e un Natale anticipato, perché due giorni fa è arrivata al 

termine della gravidanza: preghiamo per questa vita che sta per 

arrivare.  

Saluto voi: Athul, Szymon e Uday. Grazie per essere pronti a dire 

sì alla vita, alla presenza della Chiesa e del Carmelo. Nel vostro sì, 
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anche noi diremo sì a Dio, come abbiamo fatto la prima volta. Voglio 

ringraziarvi per la vostra fiducia e per aver condiviso alcuni fatti della 

vostra vita. Ecco perché questa omelia è un po’ sinodale, fatta tra noi 

quattro, voi ed io. Siate sempre carmelitani. Siate sempre carmelitani 

sinodali, cioè in ascolto e attenti a ciò che è importante nelle cose 

semplici della vita e in ogni persona, senza distinzione. 

Prima della mia professione solenne sentii un padre carmelitano, 

P. Maximiliano Herráiz, dire una frase che mi è rimasta dentro e ha 

incendiato il mio cuore: Giovanni della Croce era un uomo di un unico 

amore. Che siate uomini di UN SOLO AMORE, con il cuore aperto, 

al servizio di tutti, veri fratelli; carmelitani sempre più innamorati 

ogni giorno. 

- Szymon mi ha detto che le difficoltà e la notte portano sempre 

a una nuova realtà. Cercare l’unione con Dio nella vita quotidiana. 

Ecco perché hai scelto di chiamarti “della Croce del Salvatore”.  

- Quando si entra nel Carmelo si lascia tutto e si trova tutto, ha 

detto Uday, ricordando Elisabetta della Trinità.  

- Athul mi ha detto, con San Paolo, che dobbiamo essere sempre 

gioiosi, pregare senza sosta e rendere grazie.  

Tutti e tre sono stati segnati in modo speciale da Santa Teresa di 

Lisieux: la vita ordinaria, le piccole cose, la preghiera, la vita comu-

nitaria. Ma anche da Giovanni della Croce e da Teresa di Gesù. E 

senza dubbio - uno di voi mi ha detto - la presenza di Maria e il 

rosario. Una presenza sempre miracolosa. Se Maria è presente nella 

vostra vita, la strada porta direttamente a Gesù. Siamo fratelli e sorelle 

e figli di Maria, pellegrini in cammino, sempre all’inizio.  

Voglio ringraziare tutti coloro che vi hanno accompagnato fino 

ad oggi, oltre ai vostri genitori, formatori e amici. Il nonno Mateo di 

Athul, Grzegorz, il maestro dei novizi di Szymon che è venuto appo-

sta e l’aiuto di Varghese a Uday. Grazie a Juan Miguel e ai formatori 

del Collegio. La formazione non finisce mai. Possiate continuare a 

lasciarvi formare, ad essere sempre umili, a lasciarvi aiutare. Questi 

anni che verranno, dopo la professione, sono molto importanti. La 

professione, lo sapete, non è una meta, è un punto di partenza, bisogna 
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sempre cominciare, come sapeva bene la Madre Teresa di Gesù. 

Anche Giovanni della Croce ha saputo cominciare sempre, non fer-

marsi, vivere in cammino: professò, sì, a Medina del Campo verso il 

1564, ma pochi anni dopo rinnovò la sua consegna a Dio dicendo di 

nuovo sì a Duruelo (il 28 novembre 1568); la sua vita fu dunque un 

cammino, la sua vita fu sempre un dire sì: in prigione, nei diversi 

servizi a cui fu chiamato, nell’accompagnare le sue sorelle Carme-

litane Scalze, nel momento finale della sua vita quando fu messo da 

parte....  

Sappiamo, perché lo disse l’Angelo al profeta Elia, che il viaggio 

è al di sopra delle nostre forze. Ecco perché vi invito a comprendere 

e accettare la Parola di Dio, come nutrimento e luce adatta a voi ogni 

giorno. La Parola che abbiamo appena ascoltato, che abbiamo appena 

proclamato oggi, è anche per ognuno di noi e, in modo speciale in 

questo giorno della vostra professione, è per voi. Permettetemi di sof-

fermarmi brevemente su di essa. 

Isaia dice oggi a ciascuno di voi: NON temere, tu mi appartieni. 

IO SONO IL SIGNORE TUO DIO. Tu sei prezioso ai miei occhi. 

Sono con te. Non avere paura. Giovanni della Croce dice che Dio ci 

ama con l’amore che ha per se stesso, perché ci ama dentro di sé. Egli 

è il cervo ferito per noi.  

Il Salmo ci ricorda la grande sapienza di Giovanni della Croce: 

la notte è chiara come il giorno. Nella notte delle difficoltà e della 

Croce viene donata la luce più intensa e la fiducia. “Alle spalle e di 

fronte mi circondi e poni su di me la tua mano”. 

La lettura di San Paolo ai Romani ricorda ciò che Giovanni della 

Croce diceva ai frati quando li mandava in viaggio: Vivete come figli 

di Dio. Lo Spirito verrà in aiuto alla vostra debolezza. Che la vostra 

vita si muova - come disse il Santo a proposito della Vergine Maria - 

al ritmo dello Spirito Santo, e non per far piacere a qualcuno, né per 

alcuna ambizione di gloria umana, ma nella nudità e nella povertà.  

Il Vangelo di Giovanni, capitolo 17, era recitato a memoria da 

Giovanni della Croce lungo le strade, era uno dei suoi preferiti. Que-

sto è ciò che chiediamo per voi: Padre, consacrali nella verità. Che 
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siate una cosa sola, uniti. In comunione, con Dio e con tutti. Uday, 

Szymon e Athul, donateci un Carmelo e una Chiesa unita, fraterna, 

umile, in cammino. Possa il mondo credere per la gioia della vostra 

donazione.  

P. Miguel Márquez Calle, ocd

Preposito Generale 

In occasione della celebrazione del 50° aniversario della fondazione 

della missione nella Repubblica Centrafricana, su iniziativa della 

Provincia di Genova, il Preposito Generale ha inviato la seguente 

lettera (19 dicembre 2021): 

À toute la Délégation de la République Centrafricaine 

(Province de Gênes) 

P. Provincial Saverio Gavotto et P. Federico Trinchero

Cher père et frère Federico Trinchero : 

Que la Grace de Dieu soit toujours avec vous tous, les Frères et 

tout le Peuple de Dieu de la Délégation Centrafricaine ! 

À travers toi, cher Federico, je salue également le Provincial de 

la Province-Mère de Gênes, le cher Père Saverio Gavotto. 

Je te prie de saluer bien chaleureusement de ma part Mgr Mirek 

Gucwa, notre cher évêque de Bouar, qui préside si aimablement la 

célébration. 

Chers amis, aujourd’hui, nous sommes tous à Bozoum, où la 

mission a été ouverte le 16 décembre 1971. 

Au nom de tout l’Ordre du Carmel de Sainte Thérèse et Saint 

Jean de la Croix, je célèbre avec émotion ces 50 ans de présence 

carmélitaine dans la République Centrafricaine. C’est une source 
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immense de fierté et de joie de voir la croissance de la mission dans 

cette région de l’Afrique profonde. Tant de précieux fruits de vie se 

multiplient déjà à partir de la graine plantée il y a un demi-siècle dans 

ce riche sol de l’Afrique ! 

Les débuts sont toujours synonymes d’aventure incertaine, de 

difficultés inimaginables, de chemins à explorer et de tant de visages 

à découvrir. Chaque commencement est un défi et un saut dans la con-

fiance. Quelle histoire que celle de ces quatre Pères courageux : les 

Pères Nicolò Ellena, Marco Conte, Agostino Mazzocchi, qui jouissent 

déjà de Dieu, et le Père Carlo Cencio, qui se repose maintenant à 

Arenzano, à l’age de 84 ans, après avoir durement et si bien travaillé 

! Je te salue bien fort et chaleureusement, cher Carlo. Ces quatre hom-

mes me rappellent ces premières carmélites de Notre Mère Thérèse

de Jésus : le Carmel déchaussé a commencé à Saint Joseph d’Avila

avec seulement quatre femmes fragiles mais pleines de confiance en

Dieu seul. Aujourd’hui, 50 ans plus tard, nous nous souvenons de ces

quatre premiers missionnaires, et de tant d’autres qui sont passés par

la mission. Nous nous souvenons d’eux avec gratitude, admiration

sincère et profond respect. Que Dieu accueille en sa Miséricorde les

âmes de tous les missionnaires qui sont déjà partis vers la maison du

Père. Nul doute qu’ils sont maintenant aux premières loges de cette

belle fete, pleine de joie, de jubilations, de chants et de danses.

Je voudrais me faire l’écho, pour ne pas prolonger mes remercie-

ments, de la lettre signée au début du Centenaire par le Père Federico 

et ses Conseillers, les Pères Maurice Maïkane et Odilon Faguendé. 

Dans cette très belle lettre, ils remercient tous ceux qui y ont travaillé 

et continuent à y travailler avec enthousiasme : les laïcs, les reli -

gieuses, les moniales, les catéchistes, les bénévoles, tous les ouvriers, 

les amis et les frères de la Province-Mère de Gênes et de toutes les 

régions de l’Ordre qui ont collaboré et continuent à collaborer à cette 

précieuse mission. 

Un grand merci à tous : je voudrais exprimer à tout le monde ma 

gratitude, de la personne la plus en vue à la personne la plus cachée 

au cœur de la mission, celle qui avec sa prière et son dévouement 

tranquille fait grandir chaque jour la maison commune de la mission. 
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Voyant les travaux de construction du nouveau couvent et de la 

nouvelle église de Bangui progresser à un bon rythme, je prie Dieu 

pour que la vie de la mission, et de chacun d’entre vous, continue 

également à croitre dans la sainteté et la joie, dans la foi et la charité, 

en famille et en communion, dans la solidarité et la réconciliation. 

Que la mission soit une maison pour tous ! Que la vie de chacun 

d’entre vous soit accueil, hospitalité et écoute pour l’autre, sans di-

stinction ! À Rome, nous prions intensément, avec toute la force de 

notre pauvre prière, pour la paix dans votre pays. Nous demandons à 

l’Enfant-Dieu d’apporter ce cadeau à tout votre pays. Nous prions 

également Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne des missions : 

qu’elle continue à etre missionnaire au cœur de la République 

Centrafricaine, « Je voudrais parcourir la terre pour annoncer 

l’évangile! » 

À vous, chers Frères Martial Koumande et Jeannot-Marie 

Souama, je voudrais dire ma grande joie pour votre ordination au-

jourd’hui. Je me joins à toute l’affection qu’ont pour vous tant de 

personnes. Moi aussi, ici à Rome, sur la tombe de saint Pierre, je prie 

pour que Dieu fasse de vous des prêtres carmes saints et sages, des 

serviteurs humbles et simples de l’amour infini de Dieu pour tout etre 

humain. Merci pour votre oui aujourd’hui et pour toujours. Je vous 

envoie ma bénédiction et ma sincère affection. 

Je salue aussi bien amicalement tous les jeunes en formation : 

tous ceux qui sont sur ce beau chemin et se laissent aider et préparer 

à devenir de bons carmes et, si Dieu le veut, des prêtres de Dieu; tous 

les séminaristes de Bouar-Yolé ; les postulants et novices de Bouar St 

Élie, ainsi que les étudiants de Bangui et Yaoundé. Je vous encourage 

et vous garde dans man cœur. Que Marie vous prenne toujours sous 

sa protection et que St Joseph vous accompagne. 

Merci, du fond du cœur, pour ces 50 ans de vie de la Mission en 

Centrafrique. Mais, aussi, je rends grace pour la bénédiction qu’a été 

la terre centrafricaine pour tout l’Ordre des Carmes, et pour l’ Église 

; je rends grace pour la foi des gens simples, la gentillesse, la joie, la 

générosité, l’authenticité, pour tout ce que vous, hommes et femmes 
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d’Afrique, nous donnez du Dieu que vous portez dans vos cœurs et 

vos âmes si riches. 

Que Dieu vous bénisse toujours. Je t’embrasse bien amicalement 

et bien affectueusement, chère terre de Bozoum au cœur de la 

République Centrafricaine. Avec vous tous, je danse aujourd’hui avec 

un enthousiasme plein d’émotion pour la joie de Dieu au milieu de 

vous. Que Sainte Marie et Saint Joseph vous prennent par la main et 

veillent sur vous. Dieu sera toujours avec vous. 

Félicitations et très bonne fete à tous. 

 

Rome, le 19 décembre 2021 

 

 

P. Miguel Márquez Calle 

Préposé Général 

 

 

 

In occasione del Centenario di fondazione della Congregazione delle 

Carmelitane di Gesù Bambino, ad opera di P. Anselmo Gądek di S. 

Andrea Corsini, il P. Generale ha presenziato alla solenne celebra-

zione dell’Eucarestia a Sosnowiec (Polonia), durante la quale ha 

pronunciato la seguente omelia in lingua spagnola (31 dicembre 

2021): 

 

Saludo con mucho afecto a monseñor don Grzegorz Kaszak, que 

preside esta celebración. A la madre superiora general Błażeja 

Stefánska y su consejo. A los padres provinciales, de la Provincia de 

Cracovia Piotr Jackowski y de la Provincia de Varsovia Jan Piotr 

Malicki. A todos vosotros, aquí presentes, hermanas y hermanos en 

Jesus. 

Pero quiero saludar, de modo especial, a las hermanas de esta 

comunidad de aquí de Sosnowiec que no pueden estar a causa del 
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COVID. Es una tristeza, por un lado, pero también signo y oportu-

nidad para vivir de otra forma el misterio de la presencia y comunión 

de la lglesia y del carisma que Dios os ha regalado. Acción de gracias 

por los caminos insospechados de Dios, que no son los nuestros. 

Pedimos que todas puedan superar el virus y reincorporarse con 

renovado entusiasmo. 

HOY HACE 100 años, aquí, en este lugar santo, nació vuestra 

Familia, que es nuestra, del Carmelo y de toda la lglesia, la III Orden 

Regular, la Congregación de las Hermanas Carmelitas del Niño Jesus, 

con el carisma de la infancia espiritual, en la escuela del Caminito de 

Santa Teresa del Niño Jesus. Misión contemplativa y apostólica. 

Celebrando 100 años de vida, acogéis la verdad mas rica y desa-

fiante: seguir naciendo de nuevo como niña, llena de vltalidad y belle-

za. Porque la lglesia vive en cada época, en cada hoy, una Navidad, 

una Resurrección y un Pentecostés actualizado. Esto lo vivimos hoy 

en vosotras y con vosotras. Un recuerdo agradecido, pero, sobre todo, 

es un desafío valiente y audaz. En la liturgia y celebración, ayer es 

siempre hoy y hoy es siempre el nacer de Dios en nuestra tierra, día 

de salvación y Alianza. 

Celebramos al siervo de Dios padre Anselmo de San Andrés 

Corsini y a la venerable Sierva de Dios Madre Teresa de San José, de 

una forma especial, pero hoy es mucho mas, celebramos todas las 

hermanas que, en estos años, han sido servicio heroico sin aplauso, 

vida entregada en la alegría sin brillo. En nombre de todo el Carmelo, 

vengo de parte de mis hermanos y hermanas, para dar gracias a Dios 

por la ofrenda de cada una de vosotras, de las hermanas que ya cele-

bran desde el cielo; las mas de 450 que ahora escribís este presente, y 

las que vendrán (¿por qué no pensar en ellas también?). El Papa 

Francisco dice que algún día nos daremos cuenta que las personas que 

han sido decisivas para la historia no han aparecido en los periódicos. 

Algún día lo veremos en el cielo y nos sorprenderemos. 

Tengo la suerte de estar aquí hoy, para agradecer el cariño y el 

regalo de Dios a todos nosotros, en estos 100 años de entrega 

generosa. Un carisma nace de la gracia, del don de Dios y es una 
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fuente perenne de dinamismo fiel y creativo. Pero ser fieles nunca es 

repetir la historia o imitar el pasado, es beber del secreto y de las 

fuentes que inspiraron, enamoraron a los fundadores, para ser hoy 

palabra de Dios con nueva frescura y entusiasmo. 

La belleza de la vida del P. Anselmo y de la Madre Teresa de San 

José siguen provocándonos a darlo todo: 

En el P. Anselmo de San Andrés Corsini (Maciej Józef Gądek) 

(1884-1969), se aprende sabiduría, ciencia y santidad, su testimonio 

marca una época muy vital en la historia del Carmelo, profunda 

cultura espiritual, atención a los valores humanos y una viva 

experiencia de Dios (ha dicho el padre Saverio Cannistrà). En la 

herencia recibida de sus padres se ven: 

Sencillez y trabajo (su padre, labrador y sastre); Pobreza y 

educación: el cuidado de la abuela Apolonia y la ayuda del Padre 

Bogusław. Enfermedad y entrega; Fe y testimonio (“Mi mama era 

muy sencilla, pero ¡cómo estaba unida a Dios! ¡Cómo nos hablaba de 

Dios!”); Presencia de María: ofrecido por su madre a María (antes de 

nacer) delante de un cuadro en la iglesia parroquial. Peregrinación de 

su padre a Częstochowa para que se curaran él (bebé) y su madre. 

Más adelante en el noviciado carmelitano quedaría fascinado al 

descubrir que es “hijo de María”, y se consagra totalmente a Ella. 

Profesor, director espiritual, escritor, Provincial, pionero (Primer 

Rector del Teresianum), hijo de Dios y apóstol infatigable. Hombre 

enamorado: “Toda la vida me ejercité en el amor al Niño Jesús”. 

La Venerable Sierva de Dios Madre Teresa de San José (Janina 

Kierocińska). (Siempre se dice que junto a un gran hombre siempre 

hay una gran mujer). Dios fue haciendo en ella su obra degracia, en 

medio de dificultades. La presencia de Teresa de Jesús en sus escritos, 

iluminan su camino. Siempre la luz en la dificultad. Acepta la Misión 

desafiante de la mano del P. Anselmo. En los barrios más pobres de 

Sosnowiec. Heroísmo en la guerra: arriesgándose, protegía y ayudaba 

a jóvenes, soldados y refugiados. Recibe la medalla de los Justos, 

después de su muerte, por el lnstituto de la Memoria Nacional Yad 

Vashem (Jerusalén), por salvar la vida de judíos, arriesgando la suya. 
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Damos gracias por sus 25 años como primera superiora de la Congre-

gación, hasta su muerte. Aquí reposa su cuerpo, en esta lglesia de la 

Santa Faz, pero su espíritu alienta en cada una de vosotras, el heroís-

mo que animó su vida, anima ahora a seguir arriesgando la vida en la 

guerra del presente, hasta la victoria final. 

Vuestra vocación en la Iglesia nace de la fe en la Providencia: ser 

con vuestra vida hijas de Dios y anunciar a todos con pasión la digni-

dad de ser hijos de Dios. Orar y entregar la vida entre los más pobres 

y pequeños de este mundo. Amor al Niño Jesús, contemplación del 

misterio de la Encarnación. Identificadas con Cristo, desde el pesebre 

hasta la Cruz. Y, como Teresita, que “vuestro cielo sea hacer bien en 

la tierra”. 

Vivimos tiempos de crisis, de éxodo, de Incertidumbre, de pan-

demia, de noche, que siempre han sido los mejores momentos del 

Carmelo. Teresita, gran inspiradora de la Congregación, vive los 18 

meses últimos de su vida en noche y abandono, imitando la impo-

tencia de Jesús en la Cruz, donde realizó la mayor obra de la salva-

ción. Cuánta luz nace del sí que se pronuncia en la impotencia y la 

pequeñez, sin excusas, sin defendernos. Como niña/o que se deja con-

ducir y enseñar. No crece una Congregación en claridad, en fuerza y 

en paz. Tantas veces se nace y crece en oscuridad, debilidad y guerra. 

Se camina seguro solo en confianza y abandono en Dios. 

Aventuremos la vida, diría Teresa de Jesús, pues que no hay paz 

en fa tierras Y esta es mi invitación para vosotras hoy, aventurad la 

vida, sin miedo. Os regalo, os invito, para terminar, con tres palabras 

que nacen de las preciosas lecturas de hoy: 

ALEGRÍA: Os invito a la alegría... 

El evangelio comenzó con el anuncio de la alegría del ángel a 

María. Alégrate, no tengas miedo... Para Dios nada hay imposible; 

dejad que se repitan en vuestro corazón estas palabras. La alegría está 

al comienzo de todo lo que es auténticamente carmelitano y teresiano, 

y conecta siempre con la humildad de Dios, en la pequeñez de un 

Niño, que llega con el poder de la impotencia, y con la realeza de la 

fragilidad. 



 
 

269 
 

ATTI DEL PREPOSITO GENERALE 

El comienzo del Carmelo, en Tierra Santa, nació de una semilla 

humilde, envuelto en la alegría desarmada de una vida sencilla y 

contemplativa. El Camelo de Teresa de Jesús comenzó con cuatro po-

brecillas llenas de confianza y audacia, en San José de Ávila y dos 

soñadores atrevidos en Duruelo. Las Carmelitas del Niño Jesús co-

menzaron del corazón ardiente y misionero de un enamorado, que 

prendió en el alma disponible de una mujer valiente y confiada en la 

providencia de Dios. En el Siervo de Dios Padre Anselmo y en la 

Venerable Madre Teresa de San José se regenera la fecundidad del 

Carmelo. Una familia que nace en la Iglesia hace carne la sorpren-

dente creatividad de Dios para un tiempo necesitado y alegra el 

corazón de Dios. 

Al recordar con agradecimiento los orígenes, queremos cantar un 

cántico nuevo, como nos invita el Salmo 95 de la liturgia de hoy. 

COMIENZO Y VERDAD: Mis hermanas y hermanos, os invito 

a comenzar.... “Ahora comenzamos...” (decía Teresa). La primera 

lectura habla de que el final ha llegado. 

Todos los finales en el Mirar de Dios son ya comienzos de algo 

insospechado. Y esos comienzos suelen tejerse en el corazón de tiem-

pos oscuros y las crisis, en la mediación de hombres y mujeres dispo-

nibles al soplo del Espíritu. La lectura del apóstol San Juan es una 

invitación a la vigilancia. A despertar. Estar atentos. A ser pequeños, 

sencillos y audaces en la verdad; no ingenuos y descuidados; discernir 

y dejarnos discernir. La mentira también se hace presente bajo capa 

de verdad. Pero vosotros, vosotras, estáis ungida/os, en la verdad, y 

queréis caminar en la verdad. 

PALABRA: Os invito a ser silencio y palabra e a escuchar el 

silencio de Dios en contemplación, y a escuchar la Palabra de Dios en 

el corazón de la herida de nuestro tiempo. 

La Palabra que anida en el corazón de un hombre y mujer abiertos 

al paso de Dios, les hace testimonio de luz, pregoneros... Desvela algo 

del Dios al que nadie ha visto, y se descubre en sus ojos de fe a un 

Dios que está dándose a luz en cada momento de la historia, ena-

morado del ser humano, y que está naciendo, como en las entrañas de 
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María, en la vida del P. Anselmo y de M. Teresa de San José y de cada 

una de vosotras y de todos nosotros. 

GRACIAS, MIS HERMANAS, POR VUESTRA VIDA PRE-

CIOSA Y POR EL REGALO DE DIOS A LA IGLESIA Y AL 

CARMELO. 

Alabado sea Jesucristo (in polacco) 

 

 

P. Miguel Márquez Calle, ocd 

Prepósito General 
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IV – VISITE PASTORALI E FRATERNE 

REALIZZATE NELL’ANNO 2021 
 
 

 

Egitto 
 

P. Christophe-Marie Baudouin ha visitato fraternamente la Dele-

gazione Generale di Egitto dal 17 al 19 dicembre 2021. 

 

 

India 
 

P. Johannes Gorantla ha svolto la Visita Pastorale del Vicariato 

Regionale di Odisha (Provincia di Manjummel), nel mese di febbraio 

2021. 

Ha svolto la Visita Pastorale della Provincia di Manjummel, nei 

mesi di aprile-maggio 2020. 

 

 

Iraq 
 

P. Christophe-Marie Baudouin ha visitato la missione in Iraq 

(Baghdad e Duhok), della Provincia di Parigi, dal 20 al 29 dicembre 

2021. 

 

 

Italia 
 

Il P.N. Generale, P. Saverio Cannistrà, ha partecipato all’Assem-

blea della Federazione delle Carmelitane Scalze “Mater Carmeli” 

(Italia), dal 22 al 24 luglio 2021. 

 

 

Polonia 
 

Il P. N. Generale, P. Miguel Márquez Calle, ha visitato fraterna-

mente diverse comunità di frati e monache, in occasione del 
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Centenario di fondazione delle Carmelitane di Gesù Bambino, dal 27 

dicembre 2021 al 2 gennaio 2021. 

Repubblica Democratica del Congo 

Il P. N. Generale, P. Saverio Cannistrà, ha partecipato all’Assem-

blea delle Carmelitane Scalze dell’Africa francofona, dall'11 al 14 

maggio 2021. 
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A) Per Circoscrizioni

I religiosi assegnati a Case direttamente “Sotto il Definitorio Generale”, non sono contati nelle rispettive Circoscrizioni.  
Coloro che sono a servizio di altre Circoscrizioni, vengono contati nella propria Circoscrizione di appartenenza.  
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SOTTO IL DEFIN. GEN. 6 0 0 57 0 0 0 0 3 0 0 60 0 0 0 0 

America Centrale 11 1 2 38 0 3 4 1 3 0 1 52 12 0 12 4 

Andhra Pradesh 8 5 0 50 0 9 18 4 0 0 0 81 4 0 4 13 

Argentina 8 0 0 18 0 0 2 1 0 0 0 21 0 0 0 3 

Austria 2 0 0 7 0 1 0 0 3 0 0 11 0 0 0 0 

Avignone-Aquitania 8 0 0 49 0 1 6 1 9 2 0 68 4 0 4 0 

Brasile "Sudest" 7 2 1 45 0 3 13 6 6 0 0 74 10 0 10 0 

Brasile Sud 8 0 0 22 1 0 2 0 4 0 0 29 2 1 3 1 

California-Arizona 5 3 0 30 0 2 7 0 8 0 0 47 3 0 3 1 

Caraibi 7 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 

Cile 6 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 

Colombia 20 0 1 74 0 3 7 3 0 0 0 88 6 0 6 9 

Congo 7 3 0 51 0 4 26 9 3 0 1 94 5 0 5 47 

Corea 4 3 1 35 0 1 3 4 11 0 0 55 3 0 3 2 

Cracovia 15 6 0 139 1 7 26 8 17 3 0 201 9 0 9 0 

Croazia 8 1 1 42 0 4 3 4 6 3 3 66 2 0 2 2 

Delhi 9 7 0 40 0 2 11 2 0 0 0 55 2 0 2 13 

Egitto 2 1 0 9 0 0 2 0 0 0 0 11 2 0 2 0 

Fiandre 4 0 1 18 0 2 0 0 2 0 0 23 0 0 0 0 

Filippine 6 0 1 42 0 2 17 3 3 0 1 69 12 0 12 8 

Genova 14 0 0 67 0 1 20 3 4 0 0 95 9 0 9 22 

Germania 4 0 0 15 0 0 0 0 8 1 0 24 0 0 0 0 

Giappone 4 4 0 16 0 1 1 0 1 0 0 19 0 0 0 0 

Iberica 57 1 2 248 1 2 19 2 23 0 0 297 4 0 4 3 

Indonesia 6 3 0 51 0 10 41 14 0 4 3 123 13 0 13 11 

Inghilterra-Irlanda 17 3 2 102 2 4 26 8 2 0 0 146 9 0 9 0 

Israele 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 

Italia Centrale 16 0 0 41 0 1 1 1 0 0 0 44 1 0 1 2 

Karnataka-Goa 22 26 0 202 0 9 60 13 3 0 0 287 12 0 12 54 

Kerala Sud 17 10 0 117 0 5 37 4 1 0 0 164 10 0 10 58 

Libano 6 0 2 23 0 2 1 1 1 1 0 31 1 0 1 0 

Lombardia 10 0 0 41 0 2 11 1 2 0 0 57 7 0 7 0 

Madagascar – Oc. Indiano 9 7 1 70 0 3 48 13 1 0 0 136 13 0 13 24 

Malabar 21 7 0 164 0 16 53 15 6 0 0 254 34 0 34 28 

Malta 3 1 0 15 0 0 1 0 1 0 0 17 0 0 0 0 

Manjummel 34 13 0 216 1 2 33 7 4 0 0 263 7 0 7 30 

Messico 13 3 0 57 0 1 12 1 7 0 0 78 0 0 0 5 

Napoli 6 0 0 12 2 1 8 2 1 0 0 26 1 0 1 6 

Navarra 14 2 1 85 0 0 5 4 3 0 0 98 13 0 13 7 

Oklahoma 5 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

Olanda 3 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 

Parigi 4 0 0 23 0 1 4 0 4 0 1 33 2 0 2 2 

Perù 8 0 0 20 0 0 2 0 0 0 0 22 3 0 3 0 

Portogallo 6 0 0 28 0 0 3 3 0 0 0 34 3 0 3 0 

Sicilia 3 1 0 16 1 0 1 0 1 0 0 19 1 0 1 0 

Taiwan-Singapore 5 1 0 20 0 1 8 1 3 0 1 34 0 0 0 7 

Tamilnadu 13 12 0 131 0 5 25 0 2 0 0 163 5 0 5 17 

Ungheria 4 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 11 0 0 0 2 

Varsavia 14 4 0 81 0 1 7 1 9 1 1 101 0 0 0 0 

Venezia 13 0 0 88 1 2 5 2 4 0 0 102 0 0 0 2 

Venezuela 4 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 9 3 0 3 6 

Washington 6 3 0 52 0 0 22 9 10 2 0 95 7 0 7 0 

513 134 16 2866 12 115 603 153 181 17 12 3975 234 1 235 389 

V – STATISTICHE DELL’ORDINE (31.12.2021) 
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Albania 

 Italia Centrale 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 Sicilia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 

 Sotto Def. Gen. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

 Varsavia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Argentina 

   Argentina 8 0 0 18 0 0 2 1 0 0 0 21 0 0 0 3 

   Colombia 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Iberica 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

   Varsavia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Totale 8 0 0 25 0 0 8 1 0 0 0 34 0 0 0 3 

Australia 

   Filippine 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Inghilterra-Irlanda 2 1 1 14 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

   Karnataka-Goa 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Malabar 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

   Manjummel 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

 Totale 2 4 1 26 0 0 1 0 0 0 0 28 0 0 0 0 

Austria 

   Austria 2 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 

   Cracovia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Croazia  1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 11 0 0 0 0 

   Indonesia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Karnataka-Goa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Kerala Sud 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Malabar 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Manjummel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Navarra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Tamilnadu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Venezia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 3 0 0 22 0 0 0 4 3 0 3 32 0 0 0 0 

Belgio 

   Fiandre 3 0 0 14 0 2 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 

   Malabar 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Venezia 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

  Totale 4 0 0 21 0 2 0 0 2 0 0 25 0 0 0 0 

Bielorussia 

 Varsavia 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0  0 
 

 Totale 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0  0 

Bolivia

 Iberica 4 0 1 9 0 0 0 0 1 0 0 11 4 0 4  0 

 Totale 4 0 1 9 0 0 0 0 1 0 0 11 4 0 4  0 

Bosnia-Erzegovina 

 Croazia 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0  1 

 Totale 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0  1 
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Brasile 

   Brasile Sudest 7 2 1 42 0 3 13 6 6 0 0 71 10 0 10 0 

   Brasile Sud 8 0 0 22 1 0 2 0 4 0 0 29 2 1 3 1 

   Iberica 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Olanda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 15 2 1 67 1 3 15 7 10 0 0 104 12 1 13 1 

Bulgaria 

 Croazia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Totale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Burkina Faso 

 Iberica 1 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 

 Totale 1 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 

Burundi 

 Cracovia 0 3 0 12 0 1 8 0 0 0 0 21 5 0 5 0 

 Totale 0 3 0 12 0 1 8 0 0 0 0 21 5 0 5 0 

Camerun 

   Congo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Genova 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

   Inghilterra-Irlanda 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 

   Lombardia 2 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 9 6 0 6 0 

 Totale 2 0 0 8 0 0 11 0 1 0 0 20 6 0 6 0 

Canada 

   Avignone-Aquitania 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 

   Karnataka-Goa 2 7 0 19 0 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

   Madagascar-Oc. Indiano 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Malta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 3 8 0 27 0 1 0 0 1 0 0 29 0 0 0 0 

Cile 

 Cile 6 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 

 Navarra 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

 Totale 6 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

Cina 

 Corea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Colombia

 Colombia 15 0 1 61 0 3 7 3 0 0 0 75 6 0 6 9 

 Perú 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 15 0 1 61 0 3 8 3 0 0 0 76 6 0 6 9 

Corea del Sud 

 Corea 4 1 1 25 0 1 1 4 10 0 0 42 3 0 3 2 

 Totale 4 1 1 25 0 1 1 4 10 0 0 42 3 0 3 2 

Costa d’Avorio 

 Iberica 1 0 0 10 0 0 7 0 0 0 0 17 0 0 0  0 

 Totale 1 0 0 10 0 0 7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 
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Costa Rica 

   America Centrale 2 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0  2 

   Totale 2 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0 2 

Croazia 

   Croazia 3 1 1 27 0 4 3 0 4 2 0 41 0 0 0 1 

  Totale 3 1 1 27 0 4 3 0 4 2 0 41 0 0 0 1 

Cuba 

   Caraibi 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

   Totale 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Ecuador 

   Colombia 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

   Iberica 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

   Totale 5 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 

Egitto 

   Brasile Sudest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Egitto 2 1 0 9 0 0 2 0 0 0 0 11 2 0 2 0 

   Libano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Totale 2 1 0 11 0 0 2 0 0 0 0 13 2 0 2 0 

El Salvador 

   America Centrale 1 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 

   Totale 1 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 

Filippine 

   Filippine 5 0 1 31 0 2 16 3 3 0 1 57 8 0 8 0 

   Karnataka-Goa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Malabar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Taiwan-Singapore 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Washington 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Totale 5 0 1 36 0 2 19 3 3 0 1 65 8 0 8 0 

Francia

 Austria 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Avignone-Aquitania 5 0 0 36 0 1 6 1 7 2 0 53 4 0 4 0 

 Cracovia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 Parigi 3 0 0 22 0 1 4 0 4 0 1 32 2 0 2 2 

Francia (Riunione) 

 Madagascar-Oc. Indiano 1 2 0 9 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

 Totale 9 2 0 67 0 5 11 1 11 2 1 98 6 0 6 2 

Germania 

  California-Arizona 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Congo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Croazia  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Germania 4 0 0 15 0 0 0 0 8 1 0 24 0 0 0 0 

  Indonesia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Kerala Sud 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

   Madagascar-Oc. Indiano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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   Malabar 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Manjummel 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 

   Tamilnadu 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

   Totale 6 2 0 44 0 1 0 0 8 1 0 54 0 0 0 0 

Giappone 

   Giappone 4 4 0 15 0 1 1 0 1 0 0 18 0 0 0  0 

   Indonesia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Venezia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Totale 4 4 0 18 0 1 1 0 1 0 0 21 0 0 0  0 

Guatemala 

   America Centrale 4 0 0 13 0 2 2 0 0 0 0 17 12 0 12 1 

   Navarra 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Totale 4 0 0 15 0 2 2 0 0 0 0 19 12 0 12 1 

Honduras 

   America Centrale 2 0 0 6 0 0 1 1 1 0 1 10 0 0 0 1 

   Iberica 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Messico 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Totale 2 0 0 9 0 0 1 2 1 0 1 14 0 0 0 1 

India 

   Andhra Pradesh 8 5 0 44 0 9 18 4 0 0 0 75 4 0 4 13 

   Delhi 9 7 0 40 0 2 11 2 0 0 0 55 2 0 2 13 

   Karnataka-Goa 15 12 0 130 0 5 33 5 3 0 0 176 7 0 7 49 

   Kerala Sud 14 9 0 92 0 5 37 4 1 0 0 139 10 0 10 58 

   Malabar 21 6 0 136 0 15 53 15 6 0 0 225 34 0 34 28 

   Manjummel 34 5 0 179 1 2 33 7 4 0 0 226 7 0 7 30 

   Tamilnadu 12 8 0 105 0 5 25 0 2 0 0 137 5 0 5 14 

   Totale 113 52 0 726 1 43 210 37 16 0 0 1033 69 0 69 205 

Indonesia

 Indonesia 6 3 0 44 0 9 41 14 0 4 3 115 13 0 13 11 

 Manjummel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 6 3 0 45 0 9 41 14 0 4 3 116 13 0 13 11 

Iraq 

 Libano 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0

 Parigi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Irlanda 

 Indonesia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Inghilterra-Irlanda 4 0 1 27 0 0 0 0 1 0 0 29 0 0 0 0 

 Kerala Sud 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Malabar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 4 0 1 30 0 0 0 0 1 0 0 32 0 0 0 0 

Israele 

 Israele 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 

 Libano 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 Totale 2 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 
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Italia

   Andhra Pradesh 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

   Brasile Sudest 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Colombia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Congo 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

   Corea 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Cracovia 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Croazia  1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

   Sub Def. Gen. 4 0 0 53 0 0 0 0 3 0 0 56 0 0 0 0 

   Filippine 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Genova 7 0 0 40 0 1 4 0 3 0 0 48 4 0 4 7 

   Giappone 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Indonesia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Inghilterra-Irlanda 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Italia Centrale 16 0 0 40 0 0 1 1 0 0 0 42 1 0 1 2 

   Karnataka-Goa 0 1 0 11 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

   Kerala Sud 1 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 

   Lombardia 8 0 0 37 0 2 2 0 2 0 0 43 1 0 1 0 

   Madagascar-Oc. Indiano 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

   Malabar 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

   Manjummel 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

   Messico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Napoli 6 0 0 12 2 1 8 2 1 0 0 26 1 0 1 6 

   Navarra 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Sicilia 3 1 0 15 1 0 1 0 1 0 0 18 1 0 1 0 

   Taiwan-Singapore 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Tamilnadu 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

   Ungheria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Varsavia 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

   Venezia 11 0 0 76 1 2 5 2 4 0 0 90 0 0 0 2 

   Washington 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Totale 58 4 0 352 4 8 36 5 14 0 0 419 8 0 8 17 

Kenya 

 Inghilterra-Irlanda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Washington 2 3 0 18 0 0 16 8 0 0 0 42 7 0 7 0 

 Totale 2 3 0 19 0 0 16 8 0 0 0 43 7 0 7 0 

Lettonia 

 Cracovia 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 

 Totale 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 

Libano

 Libano 5 0 1 20 0 2 1 1 1 1 0 27 1 0 1 0 

 Totale 5 0 1 20 0 2 1 1 1 1 0 27 1 0 1 0 

Lituania 

 Varsavia 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0

 Totale 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 

Madagascar

 Madagascar-Oc. Indiano 6 2 1 47 0 3 43 13 1 0 0 108 13 0 13 24 

 Venezia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 6 2 1 48 0 3 43 13 1 0 0 109 13 0 13 24 
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Malawi 

   Congo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Navarra 3 2 1 15 0 0 1 4 0 0 0 21 13 0 13 7 

   Totale 3 2 1 16 0 0 1 4 0 0 0 22 13 0 13 7 

Malesia 

   Taiwan-Singapore 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 

   Totale 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 

Malta 

   Malta 3 1 0 14 0 0 1 0 1 0 0 16 0 0 0 0 

   Totale 3 1 0 14 0 0 1 0 1 0 0 16 0 0 0  0 

Mauritius 

   Avignone-Aquitania 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Madagascar-Oc. Indiano 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Totale 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Messico

 America Centrale 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 Messico 13 3 0 55 0 1 12 0 7 0 0 75 0 0 0 5 

 Totale 13 3 0 56 0 1 13 0 7 0 0 77 0 0 0 5 

Monaco 

 Navarra 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0

 Totale 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0

Nicaragua

 America Centrale 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

 Totale 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Nigeria 

 Inghilterra-Irlanda 7 2 0 38 1 4 21 8 0 0 0 72 9 0 9 0 

 Totale 7 2 0 38 1 4 21 8 0 0 0 72 9 0 9 0 

Paesi Bassi 

 Olanda 3 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0

 Totale 3 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 

Panama 

 America Centrale 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

 Totale 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Paraguay 

 Iberica 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 

 Totale 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 

Perù 

 Navarra 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

 Perù 8 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 21 3 0 3 0 

 Totale 8 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0 24 3 0 3 0 

Polonia 

 Cracovia 9 0 0 89 1 1 10 5 14 3 0 123 4 0 4 0 

 Varsavia 7 3 0 55 0 1 6 1 8 0 1 72 0 0 0 0 

 Totale 16 3 0 144 1 2 16 6 22 3 1 195 4 0 4 0 
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Portogallo

   Malabar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Portogallo 6 0 0 28 0 0 3 0 0 0 0 31 3 0 3 0 

   Venezia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Totale 6 0 0 30 0 0 3 0 0 0 0 33 3 0 3 0 

Porto Rico 

   Caraibi 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  0 

   Totale 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  0 

Regno Unito 

   Inghilterra-Irlanda 4 0 0 19 1 0 2 0 0 0 0 22 0 0 0 0 

   Manjummel 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

   Tamilnadu 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

   Totale 4 2 0 26 1 0 2 0 0 0 0 29 0 0 0 0 

Rep. Ceca 

   Genova 2 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0 

   Karnataka-Goa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

   Totale 2 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0 11 0 0 0 0 

Rep. Centroafricana

 Genova 5 0 0 18 0 0 10 3 0 0 0 31 5 0 5 15 

 Lombardia 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 

  Totale 5 0 0 19 0 0 13 4 0 0 0 36 5 0 5 15 

Rep. Congo 

 Congo 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

 Totale 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Rep. Dem. del Congo

 Congo 7 2 0 40 0 4 23 9 3 0 1 80 5 0 5 47 

 Totale 7 2 0 40 0 4 23 9 3 0 1 80 5 0 5 47 

Rep.  Dominicana

 Caraibi 3 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 

 Iberica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 3 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

Romania

 Venezia 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  0 

 Totale 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  0 

Russia

 Varsavia 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  0

 Totale 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  0 

Rwanda

 Cracovia 1 1 0 8 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0  0 

 Totale 1 1 0 8 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0  0 

Senegal

 Avignone-Aquitania 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

 Iberica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
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Serbia 

   Croazia 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 2  0 

   Totale 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 2  0 

Seychelles 

   Madagascar-Oc. Indiano 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 

   Totale 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 

Singapore 

   Taiwan-Singapore 2 0 0 9 0 0 2 1 1 0 1 14 0 0 0 2 

   Totale 2 0 0 9 0 0 2 1 1 0 1 14 0 0 0 2 

Slovacchia 

   Cracovia 2 1 0 8 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0  0 

   Totale 2 1 0 8 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0  0 

Spagna

  Andhra Pradesh 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

  California-Arizona 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

  Caraibi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Colombia 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

  Corea 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

  Sub Def. Gen. (CITeS) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

  Filippine 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

  Iberica 45 0 0 188 1 0 6 1 21 0 0 217 0 0 0 0 

  Indonesia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Karnataka-Goa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

   Madagascar-Oc. Indiano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Malabar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Manjummel 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

  Navarra 10 0 0 58 0 0 0 0 3 0 0 61 0 0 0 0 

  Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

  Tamilnadu 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

  Ungheria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  Washington 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Totale 56 0 0 272 1 0 7 4 25 0 0 309 0 0 0 0 

Sri Lanka 

 Taminadu 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3

 Totale 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 

Stati Uniti d’America 

 California-Arizona 5 2 0 26 0 1 0 0 4 0 0 31 1 0 1 1 

 Corea 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

  Cracovia 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 

 Iberica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Inghilterra-Irlanda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Karnataka-Goa 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

 Malabar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Manjummel 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 Oklahoma 5 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

 Tamilnadu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Varsavia 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 

 Washington 4 0 0 29 0 0 6 1 10 2 0 48 0 0 0 0 

 Totale 16 4 0 90 0 1 7 1 16 2 0 117 1 0 1 1 
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Sudafrica 

   Karnataka-Goa 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0  0 

   Totale 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0  0 

Svezia 

  Fiandre 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  0 

   Totale 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  0 

Svizzera 

   Avignone-Aquitania 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0  0 

   Manjummel 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  0 

   Totale 1 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 

Taiwan

 Corea 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0 0 0 

 Taiwan-Singapore 2 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 

 Totale 2 1 0 6 0 0 3 0 2 0 0 11 0 0 0 0 

Tanzania 

 Cracovia 0 0 0 1 0 2 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 

 Karnataka-Goa 4 4 0 24 0 3 26 8 0 0 0 61 5 0 5 5 

   Madagascar-Oc. Indiano 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

  Navarra 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 Totale 4 4 0 25 0 5 36 8 0 0 0 74 5 0 5 5 

Thailandia 

 Taiwan-Singapore 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 

 Totale 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2

Togo 

 Iberica 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

 Totale 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Ucraina 

 Cracovia 2 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

 Totale 2 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0

Uganda 

 California-Arizona 0 1 0 3 0 1 8 0 3 0 0 15 0 0 0 0

 Totale 0 1 0 3 0 1 8 0 3 0 0 15 0 0 0 0

Ungheria

 Ungheria 4 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 2 

 Totale 4 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 2 

Uruguay

 Iberica 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

 Totale 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

Venezuela 

 Venezuela 4 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 9 3 0 3 6 

 Totale 4 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 9 3 0 3 6 
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STATISTICHE GLOBALI DELL’ORDINE 

(anni 2015-2021) 
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Vietnam 

   Filippine 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 4 8 

   Totale 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 4 8 

Zambia 

   Manjummel 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

   Totale 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Totale 513 134 16 2866 12 115 603 153 181 17 12 3975 234 1 235 389 
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2015 517 128 21 2914 12 109 595 179 206 14 8 4058 268 13 281 440 

2016 514 127 23 2913 10 111 609 142 210 19 6 4043 284 10 294 408 

2017 514 133 19 2896 15 115 595 170 207 23 4 4044 280 17 297 392 

2018 513 139 18 2884 17 112 594 146 196 14 12 3993 322 8 330 311 

2019 520 131 17 2902 11 103 581 168 190 12 3 3987 281 7 288 352 

2020 521 129 17 2880 12 113 617 124 194 17 4 3978 216 5 221 321 

2021 513 134 16 2866 12 115 603 153 181 17 12 3975 234 1 235 389 
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C) Per le diverse regioni del mondo - CONTINENTI (sintesi)

CONTINENTI 
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Africa-Madagascar 45 29 2 294 1 20 187 57 9 0 1 571 70 0 70 98 

America Latina 101 7 6 373 1 10 48 14 21 0 1 474 40 1 41 31 

America Settentr. 19 12 0 117 0 2 7 1 17 2 0 146 1 0 1 1 

Asia 139 64 2 886 1 57 277 59 34 4 5 1325 97 0 97 236 

Europa 197 17 3 1129 9 24 80 21 98 10 5 1379 23 0 23 23 

Medio Oriente 10 1 2 41 0 2 3 1 2 1 0 52 3 0 3 0 

Oceania 2 4 1 26 0 0 1 0 0 0 0 28 0 0 0 0 

Totale 513 134 16 2866 12 115 603 153 181 17 12 3975 234 1 235 389 

C) Per le diverse regioni del mondo - Africa e Madagascar
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Burkina Faso 1 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 

Burundi 0 3 0 12 0 1 8 0 0 0 0 21 5 0 5 0 

Camerun 2 0 0 8 0 0 11 0 1 0 0 20 6 0 6 0 

Costa d’Avorio 1 0 0 10 0 0 7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 

Francia (La Riunione) 1 2 0 9 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Kenya 2 3 0 19 0 0 16 8 0 0 0 43 7 0 7 0 

Madagascar 6 2 1 48 0 3 43 13 1 0 0 109 13 0 13 24 

Malawi 3 2 1 16 0 0 1 4 0 0 0 22 13 0 13 7 

Mauritius 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Nigeria 7 2 0 38 1 4 21 8 0 0 0 72 9 0 9 0 

Rep. Centroafricana 5 0 0 19 0 0 13 4 0 0 0 36 5 0 5 15 

Rep. del Congo 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Rep. Dem. del Congo 7 2 0 40 0 4 23 9 3 0 1 80 5 0 5 47 

Rwanda 1 1 0 8 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 

Senegal 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Seychelles 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Sud Africa 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Tanzania 4 4 0 25 0 5 36 8 0 0 0 74 5 0 5 5 

Togo 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Uganda 0 1 0 3 0 1 7 0 3 0 0 14 2 0 2 0 

Zambia 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Totale 45 29 2 294 1 20 187 57 9 0 1 571 70 0 70 98 
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C) Per le diverse regioni del mondo - America Latina
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Argentina 8 0 0 25 0 0 8 1 0 0 0 34 0 0 0 3 

Bolivia 4 0 1 9 0 0 0 0 1 0 0 11 4 0 4 0 

Brasile 15 2 1 67 1 3 15 7 10 0 0 104 12 1 13 1 

Cile 6 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

Colombia 15 0 1 61 0 3 8 3 0 0 0 76 6 0 6 9 

Costa Rica 2 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0 2 

Cuba 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Ecuador 5 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 

El Salvador 1 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 

Guatemala 4 0 0 15 0 2 2 0 0 0 0 19 12 0 12 1 

Honduras 2 0 0 9 0 0 1 2 1 0 1 14 0 0 0 1 

Messico 13 3 0 56 0 1 13 0 7 0 0 77 0 0 0 5 

Nicaragua 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Panama 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Paraguay 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 

Perù 8 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0 24 3 0 3 0 

Porto Rico 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Rep. Dominicana 3 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

Uruguay 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

Venezuela 4 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 9 3 0 3 6 

Totale 101 7 6 373 1 10 48 14 21 0 1 474 40 1 41 31 

C) Per le diverse regioni del mondo - America Settentrionale
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Canada 3 8 0 27 0 1 0 0 1 0 0 29 0 0 0 0 

Stati Uniti d'America 16 4 0 90 0 1 7 1 16 2 0 117 1 0 1 1 

Totale 19 12 0 117 0 2 7 1 17 2 0 146 1 0 1 1 
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C) Per le diverse regioni del mondo - Europa
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Albania 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Austria 3 0 0 22 0 0 0 4 3 0 3 32 0 0 0 0 

Belgio 4 0 0 21 0 2 0 0 2 0 0 25 0 0 0 0 

Bielorussia 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 

Bosnia-Erzegovina 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 1 

Bulgaria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Croazia 3 1 1 27 0 4 3 0 4 2 0 41 0 0 0 1 

Francia 8 0 0 58 0 5 10 1 11 2 1 88 6 0 6 2 

Germania 6 2 0 44 0 1 0 0 8 1 0 54 0 0 0 0 

Irlanda 4 0 1 30 0 0 0 0 1 0 0 32 0 0 0 0 

Italia 58 4 0 352 4 8 36 5 14 0 0 419 8 0 8 17 

Lettonia 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Lituania 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 

Malta 3 1 0 14 0 0 1 0 1 0 0 16 0 0 0 0 

Monaco 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Paesi Bassi 3 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 

Polonia 16 3 0 144 1 2 16 6 22 3 1 195 4 0 4 0 

Portogallo 6 0 0 30 0 0 3 0 0 0 0 33 3 0 3 0 

Regno Unito 4 2 0 26 1 0 2 0 0 0 0 29 0 0 0 0 

Repubblica Ceca 2 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0 11 0 0 0 0 

Romania 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Russia 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Serbia 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 2 0 

Slovacchia 2 1 0 8 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 

Spagna 56 0 0 272 1 0 7 4 25 0 0 309 0 0 0 0 

Svezia 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Svizzera 1 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 

Ucraina 2 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

Ungheria 4 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 2 

Totale 197 17 3 1129 9 24 80 21 98 10 5 1379 23 0 23 23 

C) Per le diverse regioni del mondo - Asia
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Cina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Corea del Sud 4 1 1 25 0 1 1 4 10 0 0 42 3 0 3 2 

Filippine 5 0 1 36 0 2 19 3 3 0 1 65 8 0 8 0 

Giappone 4 4 0 18 0 1 1 0 1 0 0 21 0 0 0 0 

India 113 52 0 726 1 43 210 37 16 0 0 1033 69 0 69 205 

Indonesia 6 3 0 45 0 9 41 14 0 4 3 116 13 0 13 11 

Malesia 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 

Singapore 2 0 0 9 0 0 2 1 1 0 1 14 0 0 0 2 

Sri Lanka 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 

Taiwan 2 1 0 6 0 0 3 0 2 0 0 11 0 0 0 0 

Thailandia 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 

Vietnam 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 4 8 

Totale 139 64 2 886 1 57 277 59 34 4 5 1325 97 0 97 236 
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C) Per le diverse regioni del mondo - Medio Oriente
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Egitto 2 1 0 11 0 0 2 0 0 0 0 13 2 0 2 0 

Iraq 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Israele 2 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 

Libano 5 0 1 20 0 2 1 1 1 1 0 27 1 0 1 0 

Totale 10 1 2 41 0 2 3 1 2 1 0 52 3 0 3 0 

C) Per le diverse regioni del mondo - Oceania
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Australia 2 4 1 26 0 0 1 0 0 0 0 28 0 0 0 0 

Totale 2 4 1 26 0 0 1 0 0 0 0 28 0 0 0 0 
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VI – ORDINE SECOLARE  

EREZIONI CANONICHE DELLE COMUNITÀ 

ANNO 2021 

Natio Provincia Civitas Titulus Fraternitatis Dies 

India Karnataka-Goae Mangalore St. Teresa of Jesus 3 Mar. 2021 

India Karnataka-Goae Margao Our Lady of Mount Carmel 3 Mar. 2021 

India Karnataka-Goae Miraroad 

(Mumbai) 

St. Joseph 3 Mar. 2021 

India Karnataka-Goae Pusdhpashrama 

(Mysore) 

Little Flower 3 Mar. 2021 

Perú Comisariato San 

Martín 

Ica San Juan de la Cruz 25 Mar. 2021 

Vietnam Philippinarum Ho Chi Minh Holy Spirit 25 Maii 2021 

Brasil Brasiliae Sudest Coronel Fabriciano 

(Minas Gerais) 

S. Elisabeth da Trinidade 16 Iul. 2021 



289 

VII – NECROLOGI DEI FRATI O.C.D. ANNO 2021 

Pie in Domino ac Virgine Matre obierunt 

308. FR. THOMAS A SS. CORDIBUS

IESU ET MARIAE (CRA)

(Pączek Tomasz) 

Natus 01/01/1960 in Urzędów 

Prof. 19/03/1986 

Def. 03/01/2021 in Wadowice 

310. P. SIXTUS A S. IOSEPH (MAN)

(Pandippilly Mathew)

Natus 21/07/1934 in Kunjithal

Prof. 019/03/1959

Sac. 14/03/1966

Def. 08/01/2021 in Manjummel

(in nosocomio)

311. P. ERNESTUS A IESU CRUCIFIXO

(POR)

(Herrero Aguado Jesús) 

Natus 14/07/1930 in San Sebastian 

Prof. 21/09/1946 

Sac. 27/06/1954 

Def. 27/12/2020 in Cascais-Lisboa 

312. P. STANISLAUS A S. CORDE IESU

(ITC)

(Raponi Nobile) 

Natus 10/02/1927 in Colli 

Prof. 06/07/1943 

Sac. 17/02/1951 

Def. 24/01/2021 in Montecompatri 

313. P. FELIX A S. TERESIA A IESU INFANTE

(IBE)

(Pérez Ormazábal Félix) 

Natus 04/10/1934 in Almanza 

Prof. 08/09/1951 

Sac. 29/06/1958 

Def. 25/01/2021 in Oviedo 

I. † M.

TRUJILLO - VENEZUELA  VENETIOLAE 

Obiit die 8 ianuarii 2021 

S.E. Mons. OSWALDUS A VIRGINE CARMELI 

(Cástor Oswaldo Azuaje Pérez) 

Natus in Maracaibo (Venezuela)  die 15 oct. 1951 

Prof. 12 oct. 1968    Sac. 25 dec. 1975  

Electus Episc. Eccl. Tit. Vertarensis, Auxil. Dioec. Maracaibensis  30 iun. 2007 

Consecratus Episcopus 31 aug. 2007 

Nominatus Episc. Dioec. Truxillensis in Venetiola 3 apr. 2012 

R. I. P.

N. 309
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314. P. PIUS MARIA A IESU INFANTE (MAT)

(Sammut Edwin)

Natus 26/09/1948 in Birkirkara

Prof. 22/09/1965

Sac. 28/04/1973

Def. 29/01/2021 in Cospicua

(in nosocomio)

315. P. FELIX A S. IOSEPH (KAR)

(Moras Felix)

Natus 24/10/1948 in Kirem

Prof. 19/03/1970

Sac. 14/03/1977

Def. 11/02/2021 in Mangalore

(in nosocomio)

316. P. PAULUS A REGINA CARMELI

(ANI)

(O’Sullivan John Joseph) 

Natus 26/01/1926 in Borrisokane 

Prof. 08/09/1946 

Sac. 13/07/1952 

Def. 12/02/2021 in Dublin 

317. P. IOSEPH ALOYSIUS A CRUCE

(IBE)

(Zurita Abril José Luis)

Natus 19/10/1926 in Melilla

Prof. 05/10/1958

Sac. 29/06/1962

Def. 22/02/2021 in Málaga

318. P. FRANCISCUS XAVERIUS A IESU

(COL)

(Jaramillo Jaramillo Francisco Javier) 

Natus 05/12/1939 in Medellín 

Prof. 08/12/1957 

Sac. 14/11/1965 

Def. 24/02/2021 in Medellín 

319. P. FIRMINUS A S. FAMILIA (NAV)

(Mateo Atienza Fermín)

Natus 17/02/1929 in Corella

Prof. 08/09/1945

Sac. 29/06/1952

Def. 22/02/2021 in Vitoria-Gasteiz

320. FR. REDEMPTUS A S. CORDE (IND)

(Tangi Kebo Redemptus)

Natus 08/04/1997

Prof. 01/05/2019

Def. 07/03/2021 in Kupang

321. P. MARTINUS AB IMM. CONCEPTIONE

(DEL)

(Panamthanam Joseph) 

Natus 14/05/1934 in Nellimattam 

Prof. 01/05/1955 

Sac. 30/06/1962 

Def. 07/03/2021 in Ollur  

322. P. BERNARDUS MICHAËL AB

IMMACULATA (MES)

(Chehaibar Kuri Miguel) 

Natus 29/09/1934 in Ciudad de México 

Prof. 21/01/1960 

Sac. 21/10/1965 

Def. 15/03/2021 in Ciudad de México 

323. P. GABRIEL A IESU (LOM)

(Mattavelli Antonio Angelo)

Natus 11/11/1940 in Trezzo d’Adda

Prof. 29/09/1963

Sac. 12/06/1971

Def. 19/03/2021 in Bologna

(in nosocomio)

324. FR. AUGUSTINUS A IESU MARIA

(VEN)

(Baù Pietro) 

Natus 27/07/1937 in S. Maria della Vittoria 

Prof. 26/03/1956 

Def. 23/03/2021 in Brescia 

(in nosocomio) 

325. P. SEBASTIANUS A VIRGINE DE

PERPETUO SUCCURSU (MAL)

(Padayattil Sebastian) 

Natus 15/12/1965 in Kidangoor 

Prof. 08/09/1988 

Sac. 26/05/1997 

Def. 26/03/2021 in Ernakulam 
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326. P. THEOPHANES A S. TERESIA A IESU

INFANTE (GER)

(Beierle Karlheinz) 

Natus 26/09/1935 in Worms 

Prof. 16/10/1958 

Sac. 01/09/1963 

Def. 29/03/2021 in Regensburg 

(in nosocomio) 

327. P. AUGUSTINUS A SS. SACRAMENTO

(MES)

(Mendoza Negrete José) 

Natus 03/03/1934 in Querétaro 

Prof. 14/11/1953 

Sac. 29/06/1960 

Def. 03/04/2021 in Guadalajara 

(in nosocomio) 

328. FR. FRANCISCUS A IESU INFANTE

(CRA)

(Woźniak Zdzisław Marian) 

Natus 16/07/1938 in Wadowice 

Prof. 04/10/1960 

Def. 07/04/2021 in Kraków 

(in nosocomio) 

329. P. AUGUSTINUS A TRINITATE (MAD)

(Rakotonomenjanahary Augustin)

Natus 23/04/1969 in Ambatondrazaka

Prof. 08/09/1991

Sac. 08/08/1998

Def. 09/04/2021 in Itaosy

330. P. THEOPHILUS A GRATIA DIVINA

(MAD)

(Rasolofoarimanana Théophile) 

Natus 03/07/1981 in Arivonimamo 

Prof. 01/10/2006 

Sac. 21/07/2013 

Def. 14/04/2021 in Moramanga 

331. P. IACOBUS A SACRIS VULNERIBUS

(CAL)

(Zakowicz James) 

Natus 26/09/1962 in Fontana 

Prof. 02/02/2003 

Sac. 20/06/2009 

Def. 24/04/2021 in Oakville 

332. FR. MORGAN LAURENTIUS

A S. LAURENTIO (KAR)

(Ataide Morgan Lawrence) 

Natus 24/11/1960 in Goa 

Prof. 31/05/1988 

Def. 04/05/2021 in Mapusa 

333. P. HERY ARTHURUS A S. MARIA (MAD)

(Andriamparany Hery Arthur)

Natus 31/12/1978 in Ihazolava

Prof. 01/10/2003

Sac. 18/07/2010

Def. 07/05/2021 in Itaosy

334. P. ANTONIUS MARIA A IESU (MES)

(Guillén Ponce Antonio)

Natus 17/05/1934 in Salvatierra

Prof. 10/11/1952

Sac. 13/04/1958

Def. 14/04/2021 in Querétaro

335. P. DOMINICUS A S. TERESIA (NAV)

(Fernández de Mendiola Ángel)

Natus 26/09/1924 in Azáceta

Prof. 31/10/1940

Sac. 29/06/1948

Def. 15/05/2021 in Vitoria-Gasteiz

336. P. IGNATIUS A S. TERESIA (OLA)

(Wishaupt Henricus Ma)

Natus 22/08/1931 in Maastricht

Prof. 27/08/1954

Sac. 27/07/1960

Def. 10/05/2021 in Maastricht

337. P. CHRYSOSTOMUS A S. TERESIA (NAV)

(Duralde Madariaga Félix)

Natus 22/08/1931 in Markina

Prof. 11/07/1948

Sac. 18/03/1956

Def. 18/05/2021 in Markina-Xemein

338. P. MARTINUS A S. TERESIA A IESU

INFANTE (NAV)

(Arraztio Calzado Martín) 

Natus 21/09/1940 in Azkarate 

Prof. 04/08/1958 

Sac. 12/03/1966 

Def. 23/05/2021 in Pamplona 
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339. P. MATTHAEUS A PUERO IESU

(MAN)

(Kumbalathuparambil Mathew) 

Natus 01/05/1975 in Pallivasal 

Prof. 11/02/1998 

Sac. 04/01/2006 

Def. 29/05/2021 in Delhi (in nosocomio) 

340. P. ELIAS A VIRGINE MARIA (LIB)

(Choufani Elias Zaki)

Natus 10/03/1963 in Rmeich

Prof. 12/02/1984

Sac. 06/07/1996

Def. 30/05/2021 in Cairo (Egypto)

(in nosocomio)

341. P. MICHAEL A S. IOSEPH (CAR)

(Arroyo Ramos Miguel Ángel)

Natus 07/04/1960 in Rio Piedras

Prof. 01/10/1995

Sac. 10/07/1999

Def. 01/06/2021 in Ponce

342. P. VALERIUS A S. TERESIA

(ITC)

(Ginesi Massimino) 

Natus 21/08/1947 in Folegnano 

Prof. 18/09/1966 

Sac. 22/06/1974 

Def. 31/05/2021 in Ozieri 

343. P. IOSEPH A SPIRITU SANCTO

(VAR)

(Synowiec Józef) 

Natus 07/10/1936 in Chełm Śląski 

Prof. 17/08/1953 

Sac. 22/06/1964 

Def. 09/06/2021 in Poznán 

344. P. VALENTINUS A CRUCE (IBE)

(Palacios Mata Victor)

Natus 30/09/1928 in Poza de la Sal

Prof. 30/08/1945

Sac. 29/03/1952

Def. 11/06/2021 in Burgos - San José

345. P. FLAVIUS AB IMM. CORDE MARIAE

(VAR)

(Zawada Józef Stanisław) 

Natus 02/04/1934 in Górecko Kościelne 

Prof. 21/09/1953 

Sac. 22/06/1964 

Def. 27/06/2021 in Korona (U.S.A.)  

346. FR. ANTONIUS A IESU (GIA)

(Inoue Tetsuharu)

Natus 03/01/1937 in Mikuni

Prof. 27/09/1964

Def. 05/07/2021 in Tokyo

347. FR. ALOYSIUS MARIA A S. FAMILIA

(NAV)

(Barañano Cámara Luis María) 

Natus 08/02/1932 in Lemona 

Prof. 26/02/1955 

Def. 11/07/2021 in Vitoria-Gasteiz 

348. P. GULIELMUS A PUERO IESU

(NAV)

(Barandiarán Martínez de Alegría Ignacio) 

Natus 19/01/1931 in Apózaga 

Prof. 29/08/1949 

Sac. 28/07/1957 

Def. 10/06/2021 in Markina-Xemein 

349. P. ATHANASIUS A S. TERESIA

(MAN)

(D’Almeida Antony) 

Natus 24/11/1938 in Pallipuram 

Prof. 26/03/1957 

Sac. 02/12/1964 

Def. 25/07/2021 in Manjummel 

(in nosocomio) 

350. P. IOSEPH A S. MARIA (DEL)

(Maniyattu Ageesh Joy)

Natus 26/04/1976 in Murikumthoti

Prof. 08/09/1996

Sac. 06/04/2005

Def. 26/07/2021 in Hoshiarpur



293 NECROLOGI DEI FRATI 2020 

351. FR. PIUS IOSEPH A SS.

SACRAMENTO (MAN)

(Joseph Susai) 

Natus 28/01/1937 in Vallam 

Prof. 04/09/1958 

Def. 28/07/2021 in Manjummel 

(in nosocomio) 

352. P. PAULUS AB ASSUMPTIONE MARIAE

(MAN)

(Kattiparambil John) 

Natus 15/08/1940 in Mundamveli 

Prof. 19/03/1960 

Sac. 12/03/1967 

Def. 29/07/2021 in Manjummel 

(in nosocomio) 

353. P. FRANCISCUS A S. MARIA (MAN)

(Cheriyakadavil Francis)

Natus 25/09/1945 in Pizhala

Prof. 11/02/1968

Sac. 19/12/1974

Def. 30/07/2021 in Unichira

(in nosocomio)

354. P. BERNARDUS AB IMMACULATO

CORDE MARIAE (VAR)

(Radzik Bernard) 

Natus 21/02/1964 in Grybów 

Prof. 29/07/1984 

Sac. 24/05/1990 

Def. 25/08/2021 in Miadzioł (Belarus) 

SESSENNIO 2021-2027 

1. P. JAIRUS A CRUCE (COL)

(Ochoa Zea Jairo Arturo)

Natus 20/07/1936 in Medellín

Prof. 27/01/1955

Sac. 29/04/1962

Def. 30/08/2021 in Villa de Leyva

2. P. FERDINANDUS MARIA A IESU

INFANTE (IBE)

(Domingo Domingo Fernando Lorenzo) 

Natus 07/09/1936 in Ibeas de Juarros 

Prof. 30/10/1955 

Sac. 07/04/1962 

Def. 31/08/2021 in Burgos  

(in nosocomio) 

3. P. EUGENIUS AB IMMACULATO CORDE

MARIAE (ANI)

(McCaffrey Eugene) 

Natus 26/03/1936 in Sligo 

Prof. 08/09/1955 

Sac. 23/12/1961 

Def. 08/09/2021 in Dublin 

4. P. BAPTISTA A S. MARIA MAGDALENA

(VEN)

(Berardi Carlo) 

Natus 27/08/1924 in Travagliato 

Prof. 29/10/1947 

Sac. 18/09/1949 

Def. 11/09/2021 in Brescia 

5. P. LEONARDUS AB AMORE DEI (VAR)

(Ciechanowski Leonard)

Natus 06/11/1957 in Brańsk

Prof. 08/04/1985

Sac. 01/06/1988

Def. 13/10/2021 in Gudogaj (Belarus)

6. P. IOANNES EMANUEL A IESU INFANTE

(IBE)

(Rupérez Fernández Juan Manuel) 

Natus 16/02/1935 in Villanueva de Odra 

Prof. 08/09/1951 

Sac. 20/12/1958 

Def. 17/10/2021 in Burgos – S. José 

7. P. ROBERTUS A S. MARIA (PAR)

(Harsigny Robert)

Natus 27/12/1924 in Pointe-à-Pitre

(Guadeloupe)

Prof. 15/10/1948

Sac. 29/06/1952

Def. 20/10/2021 in Saint Denis

(in nosocomio)
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8. P. IOSEPH MARIA A IESU (MAL)

(Kuruvinapakuthiyil Joseph)

Natus 29/04/1932 in Elikulam

Prof. 10/05/1953

Sac. 09/04/1961

Def. 02/10/2021 in Ettumanoor

9. P. GERMANUS AB INCARNATIONE

(IBE)

(Lezcano Guerra Agustín Carmelo) 

Natus 07/05/1932 in Tenoya 

Prof. 19/10/1954 

Sac. 28/06/1959 

Def. 27/10/2021 in Burgos-S. José 

10. P. PETRUS A IESU CRUCIFIXO (BRE)

(Orlandini Pierino)

Natus 23/10/1944 in Canepina

Prof. 29/08/1961

Sac. 07/05/1970

Def. 21/11/2021 in Viterbo (in nosocomio)

11. P. CONRADUS A S. FAMILIA (IBE)

(González del Prado Conrado Luis)

Natus 19/02/1929 in Villómar

Prof. 08/09/1945

Sac. 29/06/1952

Def. 05/02/2021 in Burgos - S. José

12. P. FRANCISCUS XAVERIUS A S.M.N.

TERESIA (VAR)

(Hanzel Leon) 

Natus 02/02/1936 in Jaworze Dolne 

Prof. 01/08/1961 

Sac. 21/06/1968 

Def. 02/12/2021 in Wrocław 

13. FR. GEORGIUS A S. TERESIA (MAN)

(Varghese)

Natus 28/04/1946 in Muthiavila

Prof. 03/10/1969

Def. 18/12/2021 in Aluva

14. P. ANTONIUS M. A SS. SACRAMENTO

(IBE)

(Fortes Rodríguez Antonio) 

Natus 14/12/1935 in Orense 

Prof. 08/09/1952 

Sac. 19/12/1959 

Def. 18/12/2021 in Burgos-S. José 

15. P. ROMULUS AB EUCHARISTIA (COL)

(Cuartas Londoño Rómulo)

Natus 27/05/1948 in Yarumai

Prof. 01/02/1970

Sac. 03/07/1977

Def. 22/12/2021 in Madrid

(in nosocomio)

16. P. THEOPHILUS A MATRE DOLOROSA

(FIA)

(Maes Gerard) 

Natus 02/10/1925 in Loppem 

Prof. 08/09/1944 

Sac. 05/08/1951 

Def. 06/12/2021 in Gent 
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