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Prefazione
1. Le Carmelitane del Monastero Sant’Anna a Carpineto Romano
sono romane anche nel senso di papali. A quanti Papi è legata la
storia del loro illustre antico Ordine! E da parte delle Monache
O. Carm. di Carpineto ciò significa conoscenza dei Papi – di chi
è il Papa nella Chiesa, teologia del papato e storia del papato – e
amore ai Papi.
Ad esse è familiare il Papa del Rinascimento Niccolò V, Tommaso
Parentucelli (1397-1455, fu Sommo Pontefice dal 1447 al 1455),
che, nel 1452, istituì il loro ramo, quello femminile, appunto,
dell’Ordine risalente al XIII secolo con i primi eremiti del Monte
Carmelo in Terra Santa. Un secolo dopo, nel ‘500, una di quelle
monache, Teresa d’Avila, Spagna, fece un’importante riforma,
dando origine alle Carmelitane e ai Carmelitani Scalzi, O.C.D.
Vivendo a Carpineto, le Nostre non possono non sentirsi di casa
con il grande figlio di quella città, Papa Leone XIII, Vincenzo
Gioacchino Pecci (1810-1903; Pontefice dal 1878 al 1903), l’au-
tore dell’Enciclica Rerum Novarum.
Recentemente, poi, esse hanno ricordato il Papa di Propaganda
Fide Urbano VIII, Maffeo Barberini (1568-1644, Papa dal 1623
al 1644), svolgendo una dotta ricerca sul Rituale del Monastero
Carmelitano da lui fondato, a Roma, nel 1639: due delle otto
Monache erano sue nipoti, un’altra era nipote di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi; tutte venivano dal celebre Monastero di
Santa Maria degli Angeli in Firenze. Ufficialmente Monastero
dell’Incarnazione, quello di Roma fu chiamato delle Barberine.
L’accennata ricerca è d’interesse storico, liturgico, teologico e
musicale (cfr NICOLA GORI, «Gli aspetti liturgici, teologici e musi-
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cali nel Rituale del Monastero carmelitano» L’Osservatore
Romano, 21 ottobre 2007); e prova che le nostre Carmelitane,
insieme e principalmente cultrici di alta spiritualità, sono anche
donne colte e studiose.

2. Ma ora, riprendendo il filo dei Papi, dobbiamo dire che, per le
Carmelitane di Carpineto, è particolarmente importante Papa
Paolo VI, Giovanni Battista Montini (1897-1978; Sommo
Pontefice dal 1963 al 1978), giacché il loro Monastero deve non
poco a lui per la sua origine: è nato nell’aprile del 1979, alcuni
mesi dopo la morte del Pontefice (6 agosto 1978), grazie al di lui
interessamento spirituale e materiale; interessamento continua-
to dal fedele Segretario di Papa Montini, l’Arcivescovo Pasquale
Macchi, che volle farne partecipe anche me poco prima della sua
stessa scomparsa (5 aprile 2006).
Si dà, inoltre, la felice coincidenza che il Servo di Dio Paolo VI,
il grande Papa del Concilio Ecumenico Vaticano II, non è meno
importante per me; egli è vivo nella mia conoscenza e nel mio
amore non meno che in quelli delle Carmelitane di Carpineto.
Durante il suo pontificato, lavorai nelle Nunziature di Manila e
di Madrid, e quindi in Segreteria di Stato (1968-1976) fino a
quando egli mi nominò Vescovo e Nunzio Apostolico in Kenya.
Qui devo ricordare un’altra cosa. In questi ultimi anni, la
Provvidenza ha disposto che si stabilisse una bella amicizia tra quel
numeroso e fiorente Monastero e il sottoscritto. Momento saliente
fu la solenne celebrazione eucaristica il 26maggio 2007, a quattro-
cento anni dalla morte di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi.

3. Naturale, quindi, trovarci ora associati in questa iniziativa edito-
riale in onore di Paolo VI, a trent’anni dalla sua dipartita.
Siamo lieti anche per il modo in cui gli si rende omaggio, e cioè
la pubblicazione di suoi discorsi e documenti riguardanti il
Carmelo, potremmo dire le pagine carmelitane del suo vasto ed
alto magistero. In esse ritroviamo tutta la grande realtà che è il
Carmelo: le sue strutture, ossia i due Ordini, entrambi con i
rami maschile e femminile, i Terziari e le Terziarie, Istituti reli-
giosi di ispirazione carmelitana o aggregati all’O.Carm. o
all’O.C.D.; e i suoi contenuti: storia, ascesi e mistica, orazione e
contemplazione, santità, devozione popolare alla Madonna del
Carmine e Scapolare, varie forme di ministero, di apostolato e
di impegno missionario.
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Potremmo anche parlare dell’umanesimo carmelitano, fondato
sulla sacrosanta umanità di Nostro Signore Gesù Cristo; del
rilievo della donna nel Carmelo, con sovrastante la Beata
Vergine Maria Regina Carmeli, e con i numerosi monasteri fem-
minili, le molte monache maestre di spiritualità e di santità; e
del vivo senso carmelitano della Chiesa, l’esserne figli e figlie,
l’amarla e il servirla.
Il lettore vedrà come a questi vari aspetti Papa Paolo Vi dedichi
attenzione, con la sua singolare profondità di pensiero e bellez-
za di stile.

4. Tra gli Istituti religiosi a cui ho accennato poc’anzi, è esplicita-
mente presente, in un saluto del Pontefice, la Congregazione
indiana di rito siro-malabarese Carmelites of Mary
Immaculate, C.M.I. Pure in India sono più numerosi gli Istituti
religiosi Carmelitani di rito latino, con i due Ordini O.C.D. e
l’O.Carm. maschile.
Quanto Carmelo ho trovato nei paesi – Kenya, India, USA – in
cui ho svolto il mio servizio di Nunzio Apostolico. Paolo VI mi
aveva mandato prima come segretario alla Nunziatura in
Spagna (1964-1968), ed era la culla della grande riforma
Teresiana. Incominciai, allora, ad appassionarmi al Carmelo.
Mi inviò, nel 1976, Nunzio a Nairobi, e colà le mie vicine di casa
erano le Carmelitane Scalze, alcune statunitensi ed alcune afri-
cane. E poi in India e negli Stati Uniti d’America… Ora, da
quando sono tornato in Vaticano, nove anni fa, non mi manca-
no, sempre gradite, visite a qualche monastero, lettura di libri,
essendo anche questo un loro campo, per bravi autori e autrici
carmelitani.

5. Ovviamente, ben più grande è il valore della testimonianza resa
al Carmelo da Papa Paolo VI, per le sue straordinarie doti di
intelligenza, di sensibilità e di amore, per la sua fede e la sua
carità apostolica, per la sua santità, per la sua responsabilità di
maestro, pastore e pontefice sommo della Chiesa universale.
Lodevole è, quindi, la presentazione di tale testimonianza in
questo libro. Abbia esso vasta diffusione, lettura, studio; e frutti
copiosi di conoscenza e seguimento del Carmelo per molte
anime. Giovi anche a far conoscere di più, come egli ben merita,
questo grande Papa e a portarne avanti la causa di beatificazio-
ne e canonizzazione.
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6. Concludo ringraziando di cuore le care Sorelle di Carpineto
Romano, il Dott. Roberto Russo, diGraphe.it Edizioni, già bene-
merito di altre pubblicazioni carmelitane, e i Rev.di Padri Luigi
Borriello, O.C.D., e Falco Thuis, o.carm., per i loro pregevoli con-
tributi, frutto di particolare esperienza e competenza.

Card. Agostino Cacciavillan

DDAALLLL’’AANNNNUUAARRIIOO PPOONNTTIIFFIICCIIOO 22000077

O. Carm. maschile: 2.032 membri
391 case religiose

OCD maschile 4.067 membri
572 case religiose

O.Carm. femminile 762 membri
68 case religiose

OCD femminile Costituzioni del 1990 1.836 membri
126 case religiose

Costituzioni del 1991 9.895 membri
742 case religiose

Le Congregazioni di ispirazione carmelitana maschili sono 2, entrambe di rito siro-malabarese:

Carmelites of Mary Immaculate, C.M.I. summenzionati,
2.265 membri
325 case religiose

Congregation of St Theres of the Child Jesus «Little Flower»
399 membri
59 case

Le Congregazioni di ispirazione carmelitana femminili sono 31 (30 di rito latino ed una di rito
siro-malabarese, sopra menzionata), con 6.438 membri e 610 case religiose.
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