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G. Firszt, ocd (ed.), Anselmo di sant’Andrea Corsini. Atti del Con-
vegno dedicato al primo rettore del Collegio internazionale dei Car-
melitani scalzi a Roma in occasione del 90° anniversario della sua 
fondazione, Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum”, Roma, 
17 novembre 2016, Edizioni OCD, Roma 2017, «Presenze vive, 
20», pp. 176 e inserto fotografico, € 14,00.

Il titolo stesso contiene informazioni fondamentali. Nel 
novembre 2016, il Collegio internazionale dei Carmelitani 
scalzi ha compiuto novant’anni dalla sua fondazione. Il suo 
primo rettore per diciannove anni fu il carmelitano scalzo po-
lacco, fondatore della Congregazione delle Carmelitane del 
Bambino Gesù, padre Anselmo (al secolo: Maciej Józef Gądek, 
1884-1969). In questa occasione i Carmelitani scalzi del Tere-
sianum e la Postulazione del Servo di Dio a Roma hanno or-
ganizzato una sessione di commemorazione, durante la quale 
sono intervenuti gli storici come pure i conoscitori della vita, 
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della spiritualità e dell’attività letteraria di padre Anselmo: in 
tutto cinque conferenzieri. Il libro, oltre alle relazioni, con-
tiene: il discorso d’introduzione del vescovo del luogo, in cui 
si è svolto il processo di beatificazione del Servo di Dio, l’arci-
vescovo Mark Jędraszewski, metropolita di Łódź (dal dicembre 
2016, per volontà di papa Francesco, diventato metropolita di 
Cracovia); la presentazione dell’attuale Preside della Pontificia 
Facoltà Teologica Teresianum e l’Appendice, la quale contiene 
una raccolta dei discorsi di padre Anselmo pronunciati nel 
Collegio negli anni 1926-1945, e anche alcune foto riguardanti 
la vita del Collegio del tempo del Servo di Dio come rettore e 
alcune foto del convegno odierno.

Passando al particolare, l’intervento di padre Silvano Gior-
dano verte sulle linee di sviluppo del Collegio internazionale 
dal 1926 al 2016; il signor Paweł Sieradzki considera l’attività 
di padre Anselmo tra Polonia e Roma. Le relazioni di padre 
Grzegorz Firszt e di suor Konrada Dubel, postulatrice, affron-
tano rispettivamente il tema dell’attualità dell’insegnamento 
di padre Anselmo sulla carità fraterna e la sua eredità spiri-
tuale. Padre Albert Wach, attuale rettore della comunità reli-
giosa del Teresianum, enuclea, a partire dell’eredità del Servo 
di Dio Anselmo, alcuni elementi concernenti la missione teo-
logica, spirituale e culturale del Teresianum nel mondo di oggi.

Il lettore troverà, nella pubblicazione non molto lunga 
(190 pagine), preparata da padre Grzegorz Firszt, della pro-
vincia di Cracovia, professore del Teresianum, molte informa-
zioni biografiche preziose sulla nuova figura eccellente del 
Carmelo e candidato alla beatificazione: la sua spiritualità della 
piccola via, dell’eredità spirituale teresiana, della sua attività 
educativa, apostolica, letteraria, e della fondazione; sull’im-
portante centro della formazione teologica e religiosa, che è il 
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Collegio internazionale, e, cresciuta da questo “albero buono”, 
la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, e anche il suo ruolo 
nei nostri tempi.

Inoltre, l’appendice allegata permette di conoscere le con-
ferenze intense di padre Anselmo. La foto del Servo di Dio che 
si trova pure sulla copertina del libro, permette di vedere come 
egli era nell’anno 1932, all’età di quarantotto anni, quando si 
trovava nel pieno delle forze fisiche, mentre serviva con carità 
i fratelli come loro superiore e rettore del Collegio a Roma.

P. prof. Jerzy Wiesław Gogola, ocd 
trad. Anna Gaweł
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J. zielinski, ocd, Teresa di san Giuseppe. La vita della Venerabile 
Teresa Kierocinska, Edizioni OCD, Roma 2017, «Presenze vive, 
19», pp. 272 e inserto fotografico, € 18,00. 

Janina Kierocinska (1885-1946) è una figura importante 
nella storia della vita consacrata in Polonia. La sua grandezza 
non viene dal fatto che era cofondatrice della Congregazione 
delle Carmelitane del Bambino Gesù e prima priora della stessa 
Congregazione. La fonte della sua vera grandezza sta nella 
stretta familiarità con Dio che la trasformava, illuminava e forti-
ficava durante gli anni molto difficili della sua storia personale 
(basti accennare il fatto che la città dove è nata, Wieluń, fu il 
primo obiettivo dell’attacco della Germania Nazista alla Polonia 
nel 1939) e della storia della Congregazione. A motivo della sua 
bellezza spirituale e del magnifico esempio di vita evangelica, è 
stata già proclamata “la Venerabile” dalla Chiesa e senza dubbio 
nel breve tempo, come confidiamo, la venereremo come santa. 
È chiamata madre spirituale non solo dalle Carmelitane della 
sua famiglia religiosa, a motivo del fatto che è la cofondatrice, 
ma anche dai laici per il suo atteggiamento della misericordia – 
“Madre di Zagłębie” onorata con il titolo “Giusto tra le Nazioni 
del Mondo” (fotografia del documento alla fine del libro). È 
un’ottima cosa che padre Jerzy Zielinski, carmelitano scalzo po-
lacco, si sia assunto il compito di narrare la sua vita personale, 
spirituale, l’attività formativa e la guida della Congregazione.

Il libro è composto da due parti. Nei primi venti capitoli 
l’autore ha presentato l’ambiente famigliare di Janina, le vi-
cende della vita, l’incontro con il fondatore della Congrega-
zione, il Servo di Dio padre Anselmo Gądek ocd, i difficili anni 
della seconda guerra mondiale, la sua morte e infine la via agli 
onori dell’altare.

´
´

´

´
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Nella seconda parte troviamo una raccolta di lettere, pre-
ceduta dall’introduzione, preparata dalla suora Postulatrice. 
La prima parte della raccolta riguarda le lettere che padre An-
selmo ha scritto a Janina Kierocinska, prima come laica e poi 
come religiosa, nel periodo in cui è stato la sua guida spirituale. 
La seconda parte è costituita dalle lettere scritte da madre Te-
resa di san Giuseppe alle sorelle. Lettere che integrano molto 
bene la parte biografica, permettendo, in un certo senso, al 
lettore di incontrare personalmente questa eccezionale perso-
nalità.

Alla fine del libro sono inserite oltre venti fotografie che 
mostrano madre Teresa di san Giuseppe nel contesto della vita 
famigliare e religiosa. Vale la pena leggere questo libro che 
offre una testimonianza di vita profondamente umana e genui-
namente evangelica, oggi molto desiderata.

P. prof. Jerzy Wiesław Gogola, ocd
(dalla provincia di Cracovia)

trad. Anna Gaweł
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B. Moriconi, Purgatorio. Invenzione medievale o ultima delle miseri-
cordie?, Àncora, Milano 2018, pp. 152, e 16,00.

Padre Bruno Moriconi, carmelitano scalzo, biblista e 
studioso di teologia spirituale, in questo libro or ora uscito 
presso l’Editrice Àncora, offre una chiave di lettura sul Pur-
gatorio tanto inedita quanto fondata sul dato biblico, sull’in-
segnamento del Magistero e sul contributo esistenziale dei 
santi.

Basato su questi tre capisaldi, il libro risulta un vero appro-
fondimento della misericordia di Dio e della speranza umana.

Sul versante della mistica, l’autore interpella Caterina da 
Genova, Giovanni della Croce e Teresa di Lisieux. La prima 
permette di comprendere il desiderio di stare con Dio delle 
anime del Purgatorio a partire dalla propria “febbre d’amore”; 
il secondo, prima immaginandolo e poi applicandolo alla pro-
pria “notte oscura”; la terza, che prega fino alla fine dei suoi 
giorni per il criminale Pranzini, alla certezza della misericordia 
divina e del bisogno di purificazione da parte dell’uomo, ag-
giunge l’importanza della comunione orante.

I numerosi passi della Scrittura che percorrono il libro, 
compresi quelli suscettibili di interpretazioni ambigue, non 
fanno altro che corroborare, come in un crescendo, la verità 
del Dio Amore che dona speranza e misericordia a tutti: si va 
dalla parabola del banchetto delle nozze, alla parabola del fi-
gliol prodigo, a Giona e ai Niniviti, il figlio sperperatore e lo 
stacanovista, fino alla morte di croce di Gesù per riscattare l’u-
manità peccatrice.

L’insegnamento del Magistero, in particolare l’enciclica 
Spe Salvi di papa Benedetto XVI, accompagna come un sotto-
fondo tutto il percorso.
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Confutati eccessi linguistici ed erronee fantasticherie sul 
Purgatorio ideati nel corso della storia, a fine lettura resta una 
visione luminosa, rassicurante e affascinante sulla provviden-
ziale ultima purificazione, che interessa i vivi e i morti: nell’in-
contro decisivo non ci sarà nessun tribunale, nessun processo, 
nessuna condanna, nessun pianto e lamento, ma soltanto una 
Giustizia rivestita d’Amore, che agisce come un fuoco al fine di 
purificare l’anima in vista della visione beatifica.

«Visto così – afferma l’autore, sulla scorta di F.-R. Chateau-
briand – il cosiddetto Purgatorio acquista un fascino superiore 
perfino a quello del Paradiso, dato che in esso continua a do-
minare la speranza, ossia, la virtù che, anche solo umanamente 
parlando, è l’ultima a morire». Oltre che alla misericordia, 
il recente libro di padre Bruno è, infatti, un inno alla libertà 
umana che non sarebbe tale se fosse privata della capacità di 
aderire o meno all’amore, fosse pure all’ultimo istante. 

Michela Rotondo


