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Saverio Cannistrà, carmelitano scalzo, dottore in  
Teologia dogmatica presso l’Università Gregoriana di Roma. 

Ha insegnato presso la Facoltà di Teologia del Teresianum ed 
è stato professore di Cristologia e di Antropologia teologica 

nella Facoltà di Teologia dell’Italia centrale.  
Nel settembre 2021 ha terminato il suo secondo mandato  

di Preposito Generale ed è attualmente 
 vicario parrocchiale a San Pancrazio, Roma.

Silvano Giordano ocd, professore di Storia della Chiesa presso il “Teresianum”,  
attento studioso di san Giovanni della Croce e della sua opera letteraria,  
oltre che assiduo frequentatore del Carmelo spagnolo, dotato di una conoscenza 
squisita della lingua spagnola e specializzato in Storia moderna.

Federico Ruiz ocd (1933-2018), grande studioso e ricercatore,  
ottimo conoscitore della spiritualità carmelitano-teresiana e in particolare esperto 

degli scritti di san Giovanni della Croce.
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Vengono qui pubblicate le meditazioni che  
padre Saverio Cannistrà ha tenuto al Carmelo Secolare  

della Provincia Veneta a Roverè Veronese dal 24 al 28 agosto 2022. 
A partire dalla riflessione sulla differenza tra essere nel Carmelo  

e diventare Carmelitani, il discorso si approfondisce meditando  
attorno alla parola “vocazione”, una parola che dice chiamata,  

ovvero parola di Dio rivolta proprio a me,  
parola di Dio personalizzata.

L’augurio è che questo libro possa contribuire a mantenere vivo  
l’interesse per una comprensione rinnovata  

del carisma carmelitano-teresiano.

La vocazione, chiamata di Dio a me

La Salita del Monte Carmelo e la Notte oscura sono due capolavori  
di san Giovanni della Croce intimamente connessi.  

La Notte dice oscurità avvolgente, solitudine, silenzio,  
attesa passiva. La Salita indica lo sforzo, cammino aspro,  

difficoltà, iniziativa. Tuttavia prevale l’unità,  
che è data dall’esperienza fondamentale comune: nel complesso,  

il dittico Salita-Notte costituisce una visione grandiosa  
del cammino spirituale, dall’inizio alla fine.

La figura del monte dà il titolo, la simbologia e in parte anche  
lo schema generale al libro della Salita. La metafora indica un punto 

elevato di difficile accesso e lo sforzo richiesto per ascendervi,  
ma ancor più il luogo elevato dove Dio si rivela e l’uomo si incontra 

con Dio: l’Oreb, il Sinai, il Carmelo…

La Salita del Monte Carmelo di Giovanni della Croce



Fiamma viva 63

«Dilatasti    cor meum»
La preghiera atto d’amore

Atti della 63a Settimana di Spiritualità  presso  
il Pontificio Istituto di Spiritualità del Teresianum, 
Roma, 13-17 marzo 2022

Fiamma viva è il titolo di una delle opere più conosciute  
di san Giovanni della Croce, ma è anche il simbolo  
con cui la Parola di Dio e l’esperienza dei mistici  
narrano l’azione dello Spirito, fonte dell’amore.  
La collana raccoglie gli atti della Settimana di Spiritualità  
che si tiene ogni anno presso il “Teresianum” di Roma,  
con approfondimenti biblici, teologici e pastorali  
su temi monografici della vita nello Spirito.

Adrian Attard | Agustí Borrell | Bert Daelemans  
Iacopo Iadarola  | Juan Antonio Marcos    
Emilio José Martínez González  
María de las Mercedes Montalvo García | Donna Orsuto  
Daniela Di Pietro – Carlo Suriani 
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«QUANDO, IN UN NUOVO INIZIO
CONTEMPLERAI L’AMORE CON AMORE:
“GUARDA, QUESTO È CIÒ CHE SONO!”»

HADEWIJCH DI ANVERSA

LAMPADA AI MIEI PASSI LAMPADA AI MIEI PASSI 
STUDIO E VITA

GESÙ. IL FIGLIO DI DIO IN USCITA Bruno Moriconi, ocd

VITA CONSACRATA
IL SECONDO NOVIZIATO. Un’esperienza carmelitana AlessAndro FutiA, ocd

CARMELO VIVO
L’ESPERIENZA “TRINITARIA” DI SAN GIOVANNI DELLA CROCE.  

Tra poesia e liturgia dAvide BiAnchino, ocd

DAL DONO DI DIO AL DONO DI SÉ:  
un percorso di antropologia carmelitana sAverio cAnnistrà, ocd

GIOVANNI DELLA CROCE. Guida per coloro che cercano Dio 
cristiAnA doBner, ocd

VITA DELLA CHIESA
GIOISCE LA MADRE CHIESA. Nel ricordo del 60° anniversario dell’apertura  

del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-2022) MArco Zenere, oFM

TILDE MANZOTTI E L’OFFERTA DELLA SUA VITA.  
Un fecondo effetto d’intimità con il Cristo lucA Anderloni, Ms

RECENSIONIRECENSIONI

L’ESPERIENZA QUALE LUOGO D’INCONTRO 
 DEL DIO UNITRINO CON L’UOMO

Rivista di Vita Spirituale • Pagine: 128 • ed. cartacea € 11,00 • 
 ed. digitale 8,00 • estratti singoli articoli € 4,00 



Dalla ghigliottina al Cielo

Le Carmelitane di Compiègne furono testimoni e messaggere di pace  
quando salirono al patibolo cantando, il 17 luglio 1794. 
Accettando la procedura per equipollenza e rilanciando così  
il processo di canonizzazione delle sedici Carmelitane, papa Francesco conferma  
che la loro testimonianza è di grande attualità per la Francia e per il mondo intero.

L’AMORE PER CRISTO,  
la testimonianza delle Carmelitane di Compiègne
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Gabriele Della Balda,  
laureato in Filologia moderna,  

con specializzazione in  
Tradizione e interpretazione dei testi, 

presso l’Università  
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.  

È autore di pubblicazioni  
su diverse figure di santità.

Inserto  Inserto  
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Perrine Eluère (1816-1848), in religione suor Maria di san Pietro e della Sacra 
Famiglia, entra al Carmelo di Tours nel 1839. 
Ispiratrice di un’Opera di Riparazione delle bestemmie con la lode del Nome 
di Dio e la devozione al Volto Santo.
Sperimentò l’amore materno di Maria. Ebbe grandi illuminazioni sul suo ruolo 
di Redentrice e la sua missione di Mediatrice per la nostra santificazione.  
Per molti aspetti, annuncia santa Teresa di Gesù Bambino, che ha letto la sua 
vita e l’ha amata.
Suor Maria si rivela viva e molto vicina a noi, all’avanguardia sul suo tempo.

MESSAGGERA DELL’AMORE E DELLA MISERICORDIA  
DEL CUORE DI GESÙ, 

 della potenza dell’invocazione del suo Santo Nome 

Maria

Carmelitana di ToursCarmelitana di Tours

 di sandi san     Pietro 
Sacra Famiglia 

e della

Inserto  Inserto  fotografico!
fotografico!
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«Sia
Itinerario biblico-teologico  

dalle tenebre alla luce

 luce!»
ANGELA MARIA LUPO

Angela Mario Lupo, passionista di san Paolo della Croce,  
è professoressa ordinaria di Sacra Scrittura nell’Istituto Superiore  

di Catechesi e Spiritualità Missionaria della  
Pontificia Università Urbaniana  

e membro ordinario del Comitato scientifico della Cattedra 
 «Gloria Crucis» alla Pontificia Università Lateranense. 

È autrice di contributi nel campo della teologia biblica  
e della spiritualità veterotestamentaria.
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Per chi desidera lasciarsi illuminare dalla Parola

Il libro è innanzitutto un invito a diventare luce, a realizzare il 
proprio essere più profondo, così come ha fatto il papa eme-
rito Benedetto XVI e come hanno fatto in ogni tempo i santi. 

La parola dell’Antico e del Nuovo Testamento è come un unico 
specchio che tende a illuminare il vissuto dei credenti per far 
entrare in dialogo con i problemi che la vita quotidiana pre-
senta. Si evincerà man mano che, chiunque lo voglia, può fare 
il cammino che lo porterà a lasciare le tenebre e ad accogliere 
pienamente la Luce.

IL CAMMINO DELLA LUCE  
dalla creazione alla redenzione operata da Gesù

Dialoghi di Spirito e Parola 

OBLIQUE 
Ennio Ennio LaudaziLaudazi

venature
LA CULTURA  
HA VALORE DI TESTIMONIANZA
Studi su Ungaretti, Silone, Eliot, Bernanos,  
Rilke, Hopkins, Pavese, Caproni, Merini,  
Giovanni della Croce e Teresa d’Avila

«Il passato e il presente degli scrittori e dei poeti  
(come dei teologi, dei pittori, dei musicisti, ecc.)  
è nostro, ci appartiene come patrimonio.
Se attraverso la lettura e la riflessione  
dei loro “vecchi” articoli e studi siamo invitati  
ad apprendere la lezione è perché la cultura abbia  
valore di testimonianza, in forza del meraviglioso 
 principio dei vasi intercomunicanti».

Ennio Laudazi 
Dopo gli studi classici, filosofici e teologici si è 
specializzato in  Teologia spirituale a Roma. 
Ha pubblicato articoli monografici  
e ha al suo attivo alcuni libri di liriche.
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