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Cari Fratelli e sorelle del Carmelo Teresiano: 
Vi inviamo i nostri affettuosi saluti fraterni al termine dell’incontro trimestrale del Definitorio 

Generale, tenutosi a Roma dal 5 al 16 settembre. Con questa lettera desideriamo informarvi dei temi 
più rilevanti su cui abbiamo avuto modo di discutere in questi giorni. 

Nella nostra riunione abbiamo avuto presenti tutti i membri dell’Ordine, e abbiamo ricordato 
in particolare coloro che per vari motivi si trovano in situazioni difficili. Continuiamo a pregare per i 
nostri fratelli in Ucraina e in altre parti del mondo, che vivono in un contesto di guerra o in tanti Paesi 
la cui situazione politica e sociale è segnata da tensioni, incertezze e spesso anche dalla povertà. Non 
manchiamo di accompagnarli con la preghiera, la vicinanza e la solidarietà. 

La riunione del Definitorio si è tenuta alla fine della stagione estiva nell’emisfero 
settentrionale, dove si trovano gran parte delle nostre presenze. In queste ultime settimane anche noi, 
membri della comunità della Casa Generalizia, abbiamo seguito un ritmo leggermente diverso dal 
resto dell’anno, e abbiamo potuto dedicare un po’ di tempo a riallacciare i rapporti con la famiglia e 
gli amici, al riposo, alla riflessione, alla formazione ecc... Tutto questo, rimanendo attenti alla vita 
dell’Ordine, che non si ferma mai. 

D’altra parte, in questi giorni ricordiamo che è passato un anno esatto dalla celebrazione 
dell’ultimo Capitolo Generale dell’Ordine (Roma, settembre 2021). Nella sessione del Definitorio 
abbiamo potuto fare il punto sul cammino percorso e sullo stato di attuazione dei principali obiettivi 
fissati dal Capitolo. Chiediamo con fiducia l’aiuto del Signore e di tutti voi per continuare a svolgere 
con fedeltà la missione affidataci al servizio del Carmelo Teresiano. 

Il programma del sessennio 
Come al solito, abbiamo dedicato particolare attenzione ai temi identificati come prioritari dal 

Capitolo Generale per questo sessennio. 
Per ciò che riguarda la Dichiarazione sul carisma carmelitano-teresiano, continuiamo a 

raccogliere le impressioni sulla lettura e la riflessione che  si sta portando avanti nelle comunità in 
quest’anno. Attraverso il canale YouTube della Curia Generale, sono stati offerti brevi video di 
orientamento preparati dai Definitori per incoraggiare e accompagnare la ricezione della 
Dichiarazione nelle comunità. Nell’ultimo di questi, il P. Generale ci invita ad approfondire 
l’accoglienza e l’applicazione pratica del documento capitolare, affinché esso possa contribuire 
efficacemente al rinnovamento della vita dell’Ordine. 

Una delle priorità su cui tutto l’Ordine è chiamato a lavorare con interesse e a dedicare le 
migliori risorse è la formazione iniziale, che ha un’influenza decisiva sulla vita dei religiosi. 
Continuiamo a lavorare alla revisione della Ratio institutionis, come richiesto dal Capitolo Generale. 
I Definitori incaricati della formazione iniziale, P. Martín e P. Jean-Baptiste, hanno riferito sul lavoro 
della commissione internazionale incaricata di tale revisione. Recentemente è stato inviato un 
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questionario a tutte le Circoscrizioni per raccogliere dati e contributi che possano facilitare la stesura 
del nuovo testo aggiornato. 

A proposito della formazione, una lodevole iniziativa che si sta diffondendo nell’Ordine è la 
preparazione congiunta alla Professione solenne (il cosiddetto “secondo noviziato”) in diverse regioni 
del mondo (America Latina, Africa, India, Europa...). La valutazione di questi incontri è molto 
positiva, per la collaborazione tra le Circoscrizioni e l’esperienza di conoscenza reciproca tra i giovani 
religiosi. 
 A proposito della pastorale giovanile, abbiamo ricevuto informazioni sull’incontro 
internazionale dei giovani carmelitani previsto per il 31 luglio 2023 a Fatima, approfittando della 
celebrazione delle Giornate Mondiali della Gioventù di Lisbona (1-6 agosto). Informazioni più 
dettagliate sulla preparazione dell’evento e sull’iscrizione dei partecipanti saranno disponibili nelle 
prossime settimane. La Provincia del Portogallo ha creato un account di posta elettronica specifico 
per tutte le questioni relative alla riunione: jmj2023@carmelitas.pt. 
 Passando all’area della ricerca e della vita accademica, il Definitorio ha parlato del seminario 
che si è svolto al Teresianum alla fine dello scorso mese di giugno, con la partecipazione di una 
ventina di frati e monache. È stata una ricca esperienza di scambio di opinioni, dati e proposte con 
l’obiettivo di promuovere l’attività accademica e intellettuale nell’Ordine. L’iniziativa proseguirà con 
un nuovo incontro presso il CITeS di Avila alla fine del prossimo anno accademico e con una 
progressiva estensione alle varie regioni del mondo. 
 Il Definitorio ha anche ricevuto informazioni sul lavoro della commissione istituita 
dall’Unione dei Superiori Generali per analizzare il presente e il futuro dei vari centri accademici che 
le famiglie religiose hanno a Roma, tra cui il Teresianum. Dopo diversi mesi di lavoro, la 
commissione ha presentato le sue conclusioni e proposte. Constatando il progressivo indebolimento 
della maggior parte di questi centri in termini di professori, studenti e risorse finanziarie, la 
commissione propone di intensificare la mutua collaborazione, in modo che ogni istituzione possa 
concentrarsi su ciò che le è più peculiare. Le diverse possibilità concrete di collaborazione vengono 
ora sottoposte alla valutazione dei rispettivi Superiori e Consigli generali, in modo da poter prendere 
le decisioni più appropriate per garantire la continuità e la qualità delle istituzioni accademiche. 
 Un’altra delle decisioni del Capitolo Generale riguardava la celebrazione dei centenari dei 
nostri Santi. Assecondando il suggerimento capitolare, il Definitorio propone all’Ordine un 
programma di lettura personale e comunitaria dei Manoscritti autobiografici e di altri testi di Teresa 
di Gesù Bambino, distribuito nei prossimi tre anni. Entro la fine di quest’anno verrà distribuito il 
materiale per il 2023, che consisterà in 8 schede con testi scelti dal Manoscritto A e indicazioni per 
la riflessione e il dialogo comunitario. Ringraziamo la Provincia di Parigi per la collaborazione nella 
selezione dei testi e nella preparazione della guida alla lettura. 

Visite pastorali e fraterne 
Venezuela 

P. Martín Martínez ha effettuato una Visita pastorale alla Delegazione Generale del Venezuela 
dal 15 agosto al 3 settembre; negli ultimi giorni è stato raggiunto anche dal P. Generale. 

La presenza dei frati in Venezuela risale al 1950. L’attuale Delegazione Generale è stata creata 
nel 1993. È composta da 8 professi solenni e 1 professo semplice e ha circa 15 candidati. La 
Delegazione conta 3 comunità: Barquisimeto (casa di preghiera), Caracas (parrocchia e scuola) e 
Potrero de las Casas (casa di spiritualità e di formazione). Inoltre, in Venezuela sono presenti 9 
monasteri di Carmelitane Scalze e 8 comunità dell’Ordine Secolare, per un totale di 86 membri. 

Negli ultimi tempi la vita e le attività in Venezuela sono state fortemente condizionate dalla 
difficile situazione sociale ed economica del Paese, anche se recentemente sembrano esserci dei 
piccoli segnali di speranza. In un tale contesto, nella Delegazione si respira un’atmosfera di serenità 
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e fraternità e si cerca di mantenere la dedizione apostolica e di aiutare il più possibile le persone più 
bisognose. 

La Visita ha chiesto ai religiosi di elaborare un piano decennale per la Delegazione. Si deve 
continuare a dare priorità alla promozione vocazionale e alla pastorale giovanile, così come alla 
formazione iniziale, con la necessaria collaborazione con altre Circoscrizioni, come si sta già facendo. 
Un altro aspetto da potenziare è la pastorale della spiritualità. Inoltre, sono stati registrati i buoni frutti 
della relazione e del lavoro comune tra frati, monache e laici, che vale la pena consolidare e 
intensificare. 
 
Madagascar 

P. Jean-Baptiste ha svolto una Visita fraterna al Commissariato del Madagascar dal 1° al 30 
luglio, accompagnato nelle prime due settimane da P. Philbert. 

La presenza dei frati in Madagascar, iniziata circa cinquant’anni fa, negli ultimi tempi ha 
conosciuto una forte crescita numerica. Il Commissariato conta attualmente 74 frati professi solenni, 
45 frati professi semplici e 12 novizi, distribuiti in 10 comunità. Le Carmelitane Scalze hanno 6 
comunità e il Carmelo Secolare 10 comunità (di cui 2 canonicamente erette), per un totale di 214 
membri. Il carmelitano Fabien Raharilamboniaina è vescovo di Morondava e Presidente della 
Conferenza Episcopale del Madagascar. 

Il clima nel Commissariato è positivo e c’è una buona attenzione alla vita comunitaria e alla 
preghiera. Le attività apostoliche sono principalmente l’animazione spirituale, il ministero 
parrocchiale e il lavoro educativo. La pastorale vocazionale e l’accompagnamento dei candidati sono 
ben curati, grazie alla dedizione di alcuni religiosi che hanno ricevuto una buona formazione 
carismatica e teologica, soprattutto in Europa. I Visitatori hanno dialogato con i religiosi sulle priorità 
del sessennio per tutto l’Ordine e li hanno incoraggiati a incrementare la collaborazione con altre 
Circoscrizioni vicine. 
 
India 

Dall’8 luglio al 20 agosto, P. Pius ha realizzato una Visita fraterna a diverse Circoscrizioni 
dell’Ordine in India. Durante questo periodo ha percorso un lungo itinerario, che l’ha portato 
attraverso la Provincia di Delhi, il Vicariato Regionale del Bengala Occidentale e Nord-Orientale 
(della Provincia di Kerala Sud), la Delegazione Provinciale di Ranchi (della Provincia di Malabar), 
la Delegazione Provinciale di Chattisgharh (della Provincia di Tamilnadu), il Vicariato regionale di 
Odisha (della Provincia di Manjummel), la Provincia di Tamilnadu, la Provincia di Andhra Pradesh 
e le Case della Provincia di Malabar nel nord del Kerala, oltre ad alcuni monasteri di Carmelitane 
Scalze. In questo modo ha potuto conoscere più da vicino una parte della ricca e variegata presenza 
dell’Ordine in India, il Paese del mondo con il maggior numero di frati. Questo viaggio è servito 
anche a preparare la visita alle Circoscrizioni dell’India che il Generale ha programmato per i prossimi 
mesi di ottobre e novembre, includendo la Visita pastorale alla Provincia di Tamilnadu. 

La vita delle Circoscrizioni 
Come di consueto, abbiamo analizzato alcuni argomenti specifici di varie Circoscrizioni 

dell’Ordine, tra cui citiamo i seguenti: 
- Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi nel Commissariato del Cile e nella Delegazione 

Generale dell’Ungheria, dopo le recenti Visite pastorali in queste Circoscrizioni e le 
decisioni che vi sono state prese. 

- Abbiamo continuato a riflettere su come organizzare nel miglior modo possibile la 
formazione iniziale dei candidati provenienti dalla Cina, in dialogo con le Circoscrizioni 
di Corea, Filippine e Taiwan-Singapore. 
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- Abbiamo accolto la richiesta della Provincia di Brasile Sudest per l’erezione canonica 
delle comunità di Marechal Deodoro e Paranoá. 

- Il Definitorio ha concesso alla Provincia di Cracovia il permesso di iniziare la fondazione 
di una nuova comunità a Katowice (nella Slesia). 

- Abbiamo concesso alla Provincia di Manjummel il permesso di costruire un nuovo 
convento a Irumbakamcholai, dove si trasferirà l’attuale comunità di Mannarkad. 

- Abbiamo dato il nulla osta all’accettazione di una parrocchia a Buyala (Uganda), nella 
prospettiva di fondarvi quella che sarebbe la seconda comunità in Uganda (della Provincia 
California-Arizona). 

- In seguito a una domanda pervenuta al Definitorio, abbiamo analizzato l’attuale 
distribuzione del territorio degli Stati Uniti tra le diverse Province, rispondente a situazioni 
ormai passate e che sembra opportuno rivedere. Cercheremo il modo migliore per farlo, 
nel contesto di una revisione più globale dell’organizzazione territoriale dell’Ordine e 
delle Circoscrizioni, che sarà affrontata prevedibilmente nel Definitorio Straordinario del 
prossimo anno. 

- L’arcivescovo George Tambala OCD, a nome della Conferenza Episcopale del Malawi, 
di cui è Presidente, domanda la collaborazione di insegnanti di filosofia per il Seminario 
Maggiore di Kachebere. Stiamo valutando le possibilità di accogliere la sua richiesta, per 
la quale sarà necessario assicurarsi che i religiosi designati possano far parte di una 
comunità vicina. 

- Il Definitorio ha approvato gli accordi di collaborazione tra la Provincia di Venezia e il 
Commissariato del Congo per il convento di Bruxelles (Belgio), nonché gli accordi di 
collaborazione tra le Province Anglo-Irlandese e delle Filippine e quelle di Navarra e di 
Colombia. Tutti questi accordi prevedono che dei religiosi di una Circoscrizione passino 
al servizio di un’altra, secondo le modalità regolate dalle nostre leggi (Norme Applicative 
135-136). 

- Abbiamo dedicato una sessione al dialogo con il provinciale di Karnataka-Goa, il Vicario 
regionale e il primo Consigliere della Tanzania, sulla storia, la situazione attuale e le 
prospettive future della nostra presenza in quel Paese africano. È doveroso esprimere il 
nostro ringraziamento alla Provincia di Karnataka-Goa per il buon lavoro missionario 
svolto. Abbiamo analizzato le necessità finanziarie della missione, tenendo conto 
dell’elevato numero di religiosi in formazione iniziale e delle spese legate alla costruzione 
delle infrastrutture necessarie per garantire il futuro della presenza carmelitana. 
Continueremo a dialogare per trovare modalità di finanziamento conformi alle 
disposizioni vigenti e alle norme dell’Ordine. 

- Col Provinciale di Parigi abbiamo condiviso vari temi legati alla sua Provincia e 
all’Ordine, come i centenari di Teresa di Gesù Bambino e la celebrazione del prossimo 
Definitorio Straordinario a Lisieux. In occasione dei prossimi anniversari teresiani, la 
Provincia di Parigi offrirà ai religiosi dell’Ordine la possibilità di vivere per un periodo di 
tempo nella comunità di Lisieux. 

- Inoltre, poiché alla Provincia di Parigi è stata affidata la missione in Iraq, abbiamo parlato 
con il Provinciale della celebrazione (nel febbraio 2023) del 400° anniversario dell’arrivo 
dei Carmelitani Scalzi in quella regione e delle prospettive future della presenza 
dell’Ordine. 

I Capitoli delle Circoscrizioni 
 Il Definitorio Generale si è occupato dei Capitoli delle Circoscrizioni, che si terranno nei 
prossimi mesi. Innanzitutto, tenendo conto che il calendario di alcuni Capitoli del 2020 era stato 
modificato dalla situazione sanitaria, abbiamo deciso che ogni Circoscrizione potrà tenere il Capitolo 
o il Congresso Capitolare nella data più conveniente (purché non oltre il luglio 2023), dispensando 
dalla norma che prevede di tenerli nei due mesi precedenti o successivi alla fine del triennio (Norme 
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Applicative 206). Abbiamo anche approvato l’Istruzione pratica per i Capitoli, dopo averla 
aggiornata con i cambiamenti introdotti dall’ultimo Capitolo Generale nelle Norme Applicative e con 
altre novità legislative della Chiesa universale. È utile ricordare che in un rescritto del 18 maggio 
scorso, papa Francesco ha dato l’autorizzazione affinché i frati non chierici possano essere Superiori 
di una comunità, e persino Superiori Maggiori, seguendo alcune procedure ivi specificate. 

Quanto ai temi capitolari, oltre a quelli già previsti dalle nostre leggi e consuetudini, ne 
ricordiamo alcuni che sono importanti in questo momento dell’Ordine, come per esempio 
l’applicazione pratica della Dichiarazione sul carisma, la formazione iniziale, la celebrazione dei 
centenari di santa Teresa di Lisieux e di san Giovanni della Croce, e la determinazione del patrimonio 
stabile della Circoscrizione e delle Case. Invitiamo inoltre i Capitoli a riflettere e ad assumere impegni 
concreti nell’ambito di una coscienza ecologica. Soprattutto, è importante tener presente che il ruolo 
del Capitolo triennale non si limita alle elezioni, ma esso è chiamato in primo luogo a fare il punto 
sullo stato della Circoscrizione e a elaborare un piano di vita e di attività per il triennio. Nelle prossime 
settimane, il Generale invierà una lettera per incoraggiare e orientare l’adeguata preparazione e 
celebrazione dei Capitoli. 

Abbiamo anche avuto un primo scambio di informazioni e idee in vista del Definitorio 
Straordinario che seguirà i Capitoli provinciali, previsto a Lisieux (Francia) dal 27 agosto al 3 
settembre 2023. Uno dei temi che verranno discussi in questa riunione sarà la riorganizzazione 
dell’Ordine (territori, tipi di Circoscrizioni, ecc.). Abbiamo anche iniziato a considerare le possibili 
modalità per offrire ai Provinciali strumenti utili per esercitare la missione loro affidata (incontri di 
formazione, materiali, orientamenti, ecc.). Tutto questo verrà definito nelle prossime sessioni del 
Definitorio. 

La Curia Generale 
Secondo la prassi abituale, il Procuratore Generale, P. Jean-Joseph Bergara, ha presentato al 

Definitorio lo stato attuale dei vari processi di cui si sta occupando presso i dicasteri vaticani, 
riguardanti le Province, i religiosi e le religiose dell’Ordine. 

L’Economo Generale, P. Paolo De Carli, ha presentato la relazione economica del primo 
semestre dell’anno. Un tema specifico di riflessione con l’Economo ha riguardato il patrimonio 
stabile. Il Capitolo Generale, seguendo le nuove direttive della Chiesa, ha stabilito che è obbligatorio 
definire il patrimonio stabile dell’Ordine, delle Circoscrizioni e delle Case (Norme Applicative 249). 
Si tratta di indicare i beni mobili e immobili che sono davvero fondamentali e inalienabili per il loro 
valore e per la loro importanza in ordine alla sicurezza economica. Abbiamo iniziato a stilare un 
elenco del patrimonio stabile dell’Ordine e prepareremo indicazioni concrete, affinché i prossimi 
Capitoli possano fare lo stesso per le Circoscrizioni e le Case. 

Sempre in ambito economico, abbiamo rivisto le tabelle delle spese e dei permessi necessari 
per i diversi Paesi, al fine di aggiornarle e adattarle agli importi fissati dalla Sede Apostolica. Ogni 
Provincia riceverà presto le informazioni corrispondenti al proprio territorio. 

P. José Pereira, Segretario per l’Informazione, ha illustrato al Definitorio i recenti sviluppi e i 
progetti in corso relativi ai vari canali di comunicazione con l’Ordine, affidati alla sua gestione. Un 
tema specifico su cui si sta lavorando è la celebrazione degli anniversari di Teresa di Lisieux. 
Ricordiamo a tutti di inviare informazioni su tutto ciò che potrebbe essere interessante far conoscere 
a tutto l’Ordine. Sarebbe auspicabile che ogni Circoscrizione nomini un responsabile per 
l’informazione. 

Raccogliendo l’appello del Postulatore Generale, P. Marco Chiesa, ricordiamo che in ogni 
Circoscrizione dovrebbe esserci un collaboratore del Postulatore Generale. È inoltre auspicabile che 
nelle varie zone linguistiche ci sia un religioso di riferimento per le questioni liturgiche dell’Ordine. 
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Le Carmelitane Scalze 
Con P. Rafał Wilkowski, Segretario per le monache, abbiamo discusso di vari temi legati alla 

vita delle Carmelitane Scalze. In particolare, abbiamo analizzato la situazione di alcuni monasteri che 
richiedono un’attenzione particolare a causa di diverse circostanze: alcuni domandano aiuto per 
fragilità o necessità specifiche, altri sono in processo di soppressione, ecc. Al contempo, salutiamo 
con gioia la fondazione di nuove comunità, come quella di Gospić in Croazia o quella di Kon Tum 
in Vietnam. 

P. Pius ha poi aggiunto dettagli sui monasteri in India che ha avuto l’opportunità di visitare 
negli ultimi tempi. 
 
Il Carmelo Secolare 
 Con P. Ramiro Casale, Delegato per l’Ordine Secolare, abbiamo riflettuto sulla situazione 
dell’Ordine Secolare in varie parti del mondo, a seguito delle sue recenti Visite. A livello globale, 
l’Ordine Secolare sta vivendo un periodo di crescita e il numero totale di membri si aggira attualmente 
intorno a 30.000. Prosegue la preparazione di un Congresso internazionale dell’Ordine Secolare, che 
dovrebbe tenersi in Spagna nel 2026 (in coincidenza con i centenari di san Giovanni della Croce). 

Il Definitorio ha discusso e approvato gli Statuti particolari dell’Ordine Secolare di Portogallo, 
Karnataka-Goa e Varsavia. Abbiamo anche ricevuto e commentato il programma di formazione 
dell’Ordine Secolare in Irlanda. 

 
 
Poco prima della fine dei nostri lavori abbiamo celebrato la festa dell’Esaltazione della Santa 

Croce, tradizionalmente significativa nella vita dell’Ordine. Chiediamo al Signore di aiutarci a vivere 
uniti al suo mistero pasquale per partecipare pienamente alla vita nuova dei figli di Dio. Affidiamo in 
modo particolare la vita e i progetti dell’Ordine a Teresa di Gesù e a Teresa di Gesù Bambino, le cui 
feste celebreremo nelle prossime settimane, e invochiamo la protezione materna di Maria per tutta la 
famiglia del Carmelo Teresiano. 
 

Fraternamente 
 
 

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

 


