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Gli Agostiniani assieme a Papa Francesco dopo la Messa di apertura del 184° Capitolo generale 
ordinario presieduta dal Santo Padre stesso, nella Basilica di Sant’Agostino a Roma
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Gratitudine, consapevolezza delle sfide che abbiamo davanti, gioia...
Con questi sentimenti il Priore Generale Robert F. Prevost, al termine
del suo secondo mandato (29 agosto 2013), commenta la presenza di
Papa Francesco, che ha celebrato l’Eucarestia con cui si è aperto il
184° Capitolo Generale Ordinario.

“Gratitudine,” spiega Padre Prevost “quando uno sa quanti impegni,
quanto lavoro, c’è sull’agenda del Santo Padre. Pensare che il Papa Francesco
ha voluto venire e celebrare questa Eucaristia è veramente bellissimo... e tutti
gli Agostiniani sono contenti, grati, e forse anche commossi da questo gesto
tanto generoso del Papa”.

Padre Prevost torna sul contenuto dell’omelia del Santo Padre:
“L’omelia del Papa, in un senso profondo, è un vero “instrumentum laboris”
che presenta alcune “luci” e sfide sulle quali l’Ordine vorrà riflettere, in pre-
ghiera, in dialogo e anche a livello di decisioni capitolari.

L’inquietudine dell’amore non può restare chiusa in noi frati, dentro l’Or-
dine. Il mondo ci chiama a essere generosi anche noi con la testimonianza della
nostra vita e con il carisma che l’Ordine ha ricevuto... sempre uniti con la
Chiesa!”.

Infine la gioia per la presenza di Papa Francesco: “Sono sicuro che
la gioia sperimentata in questa celebrazione con il Santo Padre non sia un sen-
timento superficiale, che dopo non si sperimenta più. Il nostro capitolo, e quindi
la vita del nostro Ordine, sentirà la forza di questa gioia, di questa unità con
il Santo Padre, che abbiamo potuto godere ieri. E’ stato veramente un grande
dono del Papa Francesco all’Ordine di Sant’Agostino”.

Papa Francesco dagli Agostiniani,
il commento del Priore Generale

Padre Prevost, al termine del secondo mandato (29 agosto 2013), saluta
con gioia e gratitudine la visita del Santo Padre, che ieri ha celebrato
l’Eucarestia in Sant’Agostino in Campo Marzio.

Editoriale
Con questa edizione di OSA INT

siamo orgogliosi di presentare P. Ale-
jandro Moral, Priore Generale del-
l’Ordine, e il suo Consiglio generale,
eletti nel corso del Capitolo Gene-
rale che si è tenuto a Roma dal 28
agosto al 14 settembre scorso. Padre
Alejandro non è sconosciuto ai let-
tori di questa pubblicazione, essendo
stato negli ultimi dodici anni Assi-
stente generale e inoltre molto
impegnato in molte delle attività di
cui si è data segnalazione nei prece-
denti numeri di OSA INT. Ci impe-
gniamo a pregare per lui, ma anche
per i suoi collaboratori, in questo
momento storico in cui sta assu-
mendo la guida dell’Ordine. Il suo
predecessore, P. Robert Prevost, ha
concluso il suo secondo mandato
proprio all’avvio del medesimo Capi-
tolo generale e farà ora ritorno alla
sua Provincia di provenienza, cioè a
Chicago, negli Stati Uniti. A lui vanno
il più sentito ringraziamento, e anche
gli auguri per il futuro, da tutti i mem-
bri di questo nostro Ordine, che egli
ha servito fedelmente, con atten-
zione e zelo, per dodici anni. 

I novanta frati che si sono incon-
trati a Roma per due settimane e
mezzo, con lo scopo di decidere su
questioni di importanza fondamen-
tale per l’Ordine, rappresentavano le
diverse centinaia di agostiniani pre-
senti in tutto il mondo, con tutte le
loro speranze e i loro sogni, le loro
sfide e le loro preoccupazioni. Molti
dei frati presenti hanno espresso
commenti positivi sul volto giovane
di questo Capitolo: l’età media dei
partecipanti era infatti di 54 anni, con
il frate più anziano di 76 e quello più
giovane di 31. Cinquanta frati ave-
vano non più di cinquantacinque
anni, i restanti quaranta erano sopra
i cinquantasei. Per molti di essi si trat-
tava della prima esperienza di parte-
cipazione ad un Capitolo generale,
ma per un frate, invece, si è trattato
addirittura del 10° Capitolo generale
a cui prendeva parte!

Anche se per un osservatore
esterno l’elemento più interessante
del Capitolo può sembrare l’elezione
del nuovo Priore generale, per chi lo
ha vissuto dall’interno, al contrario, il
Capitolo si è posto come  una serie
di giornate piene di una varietà di
questioni di interesse, documenti
presentati, discussioni e decisioni.
Questa edizione contiene quindi
parecchio materiale che riguarda il
Capitolo e, sebbene molti di voi
hanno sicuramente seguito il suo
andamento dalla pagina web dell’Or-
dine, speriamo che troverete il con-
tenuto di queste pagine altrettanto
ricco di informazioni interessanti e
incoraggianti.

P. MIChAEl DI GREGORIO, OSA
Coordinatore delle comunicazioni
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Il Capitolo al lavoro

Giovedì, 29 agosto, sono iniziati i lavori del
184° Capitolo Generale Ordinario all’Istituto
Patristico Augustinianum: 83 Frati Capitolari, ori-
ginari di 32 nazioni dif-
ferenti, in rappresen-
tanza di 50 circoscrizioni
diffuse nei 5 continenti,
hanno lavorato, pregato
e si sono confrontati,
nello spirito del padre
spirituale Sant’Agostino,
al fine di redigere il pro-
gramma dei prossimi sei
anni ed eleggere il
Priore Generale. Il
primo a prendere la
parola è stato Padre
Michael Di Gregorio,
presidente “pro tem-
pore” del Capitolo, per-
ché designato dalle
Costituzioni dell’Ordine
in quanto Vicario Gene-
rale, fino all’elezione del
Priore Generale.

Nella sua introduzione, Padre Michael ha
guardato all’oggi dell’Ordine, nell’Anno della
Fede, che si celebra nel 2013, ed ha citato tre per-
sonaggi nella Chiesa e nell’Ordine che gli avve-
nimenti recenti hanno posto all’attenzione, per-
sonaggi e azioni da cui trarre ispirazione: la
scomparsa, il 10 febbraio scorso, di Padre Theo-

dore Tack, 93° Priore Generale dal 1971 al 1983,
che più di ogni suo predecessore visitò con per-
sonale entusiasmo le comunità agostiniane nel

mondo; la rinuncia al Papato di Benedetto XVI
l’11 febbraio; l’elezione di Papa Francesco, il 13
marzo.

“Gratitudine, reverenza, entusiasmo per il Carisma
agostiniano; coraggio nel decidere un percorso per il
bene di tutti; semplicità e umiltà nell’esercizio della lea-

dership. Questo è ciò che i tre eventi dei
primi mesi del 2013 ci suggeriscono” ha
sottolineato il Vicario Generale. Fra i
temi che verranno dibattuti nei giorni
successivi, l’unità dell’Ordine nella con-
cretezza della quotidianità e due temi
che sono emersi fin dal Capitolo inter-
medio del 2010: la promozione vocazio-
nale e la vita comunitaria, parte inte-
grante del carisma dell’Ordine.

Tra gli ulteriori aspetti esaminati, la
Nuova Evangelizzazione e l’impegno
che in essa l’Ordine profonde.
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I membri del capitolo in seduta

I membri del capitolo al lavoro (durante una votazione)
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Cari Fratelli e Sorelle,

è con grande gioia e sincera gratitudine a Dio che vi
annuncio l’elezione del nostro fratello P. Alejandro Moral
Antón, come 97° Priore Generale dell’Ordine di San -
t’Ago stino. In questo giorno, 4 settembre 2013, nella
Festa di Nostra Signora della Consolazione, Patrona
dell’Ordine, chiedo che tutti i Fratelli e le Sorelle dell’Or-
dine, e tutte le nostre comunità, offrano una preghiera
di ringraziamento e di intercessione, perché Padre Alejan-
dro sia benedetto con sapienza e fortezza per guidarci e
ispirarci nei prossimi anni. Possa egli sperimentare,
sopratutto, un autentico incoraggiamento e collabora-
zione di tutti i membri dell’Ordine nell’esercizio del suo
ministero per il bene delle nostre Comunità e al servizio
della Chiesa. Chiediamo l’intercessione di Maria Madre
del Buon Consiglio, del nostro Santo Padre Agostino, e
tutti i nostri Santi e Beati, che il nostro Ordine, sotto la
sua guida, possa crescere nell’unità e nella santità”.

P. MICHAEL DI GREGORIO OSA,
Preside del Capitolo.

I Frati Capitolari, quasi un centinaio giunti dai
cinque continenti dove è diffuso l’Ordine, hanno
eletto alla terza votazione a scrutinio segreto il

97esimo Priore Generale che
succede così a Padre
Robert F. Prevost giun -
to al termine di due
mandati con secutivi.
L’elezione è avvenu -
ta nel giorno della
Festa di Nostra Si -
gnora della Con so -
lazione, materna pa -
trona dell’Ordine 

Il nuovo Priore Generale è Padre Alejandro
Moral Antón, “in servizio” nella Curia Generalizia
Agostiniana a Roma dove, negli ultimi sei anni, è
stato procuratore generale dell’Ordine con l’inca-
rico di seguire la commissione Giustizia e Pace.

“Che la famiglia agostiniana sia sempre di più evan-
gelizzatrice”.

Questo l’auspicio che il nuovo Priore Generale
ha sentito forte nel cuore a poche ore dall’ele-
zione nel Capitolo Generale riunito a Roma nell’I -
stituto Patristico Augustinianum.

“Vorrei che la famiglia agostiniana, sempre più unita
e sempre più capace di vita in comune secondo il carisma
di Sant’Agostino, portasse con rinnovato impegno e entu-
siasmo il Vangelo ai più poveri e a coloro che soffrono”.

Ha sottolineato Padre Alejandro che, ricor-
dando l’invito del Papa espresso durante la S.
Messa celebrata in sant’Agostino in Campo Mar-
zio, ad essere fecondi dal punto di vista pastorale,
ha richiamato l’invito “Portare il Vangelo con un’uni -
tà di cuore, camminare in Deum”, espressione della
misericordia del Padre.

Padre Alejandro Moral Antón  assume ora la
presidenza del Capitolo Generale che prosegue ad
approfondire le linee tracciate nell’Instrumentum
laboris al fine di definire le linee programmatiche
che impegneranno l’Ordine nei prossimi sei anni.

Padre Alejandro Moral Antón è il nuovo
Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino
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P. Alejandro Moral mentre pronuncia il giuramento accettando 
la sua nomina alla carica di Priore generale dell’Ordine

P. Alejandro Moral Antón
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UNA RIFLESSIONE PERSONALE SUL VANGELO DA
UN PUNTO DI VISTA AGOSTINIANO ED ECCLESIALE 

vivere chiusa in se stessa, preoccupata solo dei propri
problemi, e concentrata solo sui propri interessi. Né
lo può fare l’Ordine di Sant’Agostino.  È necessario
essere dentro il mondo, anche se non a qualunque
costo. Se vogliamo essere fedeli a Gesù e desideriamo
essere fonte di ispirazione attraverso il principio della
misericordia, allora è importante che la Chiesa e l’Or-
dine si collochino in un luogo ben definito e cioè
ovunque si trovi sofferenza, ovunque vi siano vittime,
poveri, persone maltrattate dalla vita stessa o a causa
di ingiustizie subite da altri uomini, ovunque si trovino
donne vittime di violenze e del terrore, clandestini,
persone che non riescono a trovare un proprio ruolo
nella società e nel cuore della gente: in una parola,
devono stare ai margini della società, assieme agli
emarginati ed agli oppressi.   

Fin dalle sue origini, all’interno della Chiesa ci
sono stati uomini e donne che si sono messe al servizio
dei poveri e dei bisognosi, che si sono adoperati per
alleviare le sofferenze ed andare incontro ai bisogni
dei disperati, in una società ancora poco organizzata
e che non garantiva praticamente nessun servizio
sociale… Ancora oggi molte attività nelle terre di mis-
sione, ma anche nei nostri paesi, vengono rese possi-
bili grazie all’opera dei cristiani, o comunque all’in-
terno di istituzioni ecclesiastiche, quali organizzazioni
e programmi di altro genere.  Si tratta del volto com-
passionevole della Chiesa, il meglio che noi cristiani
abbiamo.   

Ma non è abbastanza.  Dobbiamo lavorare per la
Chiesa e per l’Ordine, così come essi si configurano
nel loro complesso attraverso il principio della miseri-
cordia. La Chiesa e l’Ordine dovrebbero farsi cono-
scere per il fatto di trovarsi laddove si riscontra la rea-
zione più liberale, più coraggiosa, più intensa nei
confronti delle sofferenze del mondo, l’atteggiamento
più sensibile e più impegnato nei confronti di tutte le
ferite fisiche e morali degli uomini e delle donne di
oggi.  

Molte saranno le cose da fare, ma se, come reli-
giosi e come Ordine, non riusciamo a strutturarci met-
tendo la misericordia al centro delle nostre esistenze,
qualunque cosa faremo sarà non solo irrilevante ma
addirittura pericolosa, allontanandosi facilmente da
quella che è la nostra missione, ovvero diffondere la
misericordia di Dio nel mondo.  La compassione è
infatti l’unica cosa che può rendere la Chiesa di oggi
e l’Ordine più umani e credibili. 

Che valore può avere una dichiarazione autorevole
e solenne sul sesso, sull’omosessualità, sulla famiglia,
sulle donne o su altre problematiche nel mondo se
non viene espressa con una profonda compassione nei
confronti di coloro che soffrono?  A cosa serve la teo-

Giovedì 12 settembre, dopo la sua elezione a Priore gene-
rale dell’Ordine, P. Alejandro Moral si è rivolto al Capitolo
generale, nell’auditorio dell’Istituto patristico, per illustrare
il suo programma per i prossimi sei anni. In apertura del
discorso ha espresso la sua gratitudine al predecessore, P. Pre-
vost, al Consiglio generale uscente e agli altri membri della
Curia, con i quali ha avuto il piacere di collaborare al servizio
dell’Ordine nel suo precedente ruolo di Assistente generale.
Riportiamo qui di seguito il discorso di P. Alejandro:

“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre
vostro”  (Luca 6,30/NdT. 6,36)

Rivolgendosi con una riflessione ai membri del Capitolo,
P. Adolfo Nicolas (Superiore generale dell’Ordine dei gesuiti),
ci ha messi di fronte ad otto diverse prove. Voglio concentrarmi
sulla prima. Le sue parole sono state: “Occorre riappro-
priarsi delle grandi sfide dell’umanità”. Quindi ha
aggiunto: “noi religiosi dovremmo chiederci come possiamo
alleviare le sofferenze dell’umanità. Gesù è venuto nel mondo
proprio per fare questo: per curare, per ascoltare. Non esistono
delle prove specifiche per i religiosi. Noi siamo religiosi e
quindi ci avviciniamo agli uomini dal nostro punto di vista,
ma le sfide dell’umanità sono le nostre sfide, come lo erano
per Cristo”…e ha concluso dicendo: “Dobbiamo recuperare
l’antica tradizione degli ordini religiosi e la motivazione che
sta alla base della loro nascita, ovvero lavorare per l’uma-
nità”. 

Per il nostro Ordine, come stiamo vedendo nel
corso di questo Capitolo, è importante trovare un
posto nella società, il ruolo più autentico a partire dal
quale poter realizzare la nostra missione di evangeliz-
zazione. È evidente che la Chiesa di Cristo non può

Il Generale si rivolge ai capitolari illustrando i suoi progetti 
e le sue note programmatiche
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logia accademica se non ci risveglia dall’indifferenza
o se non riesce ad introdurre più misericordia nella
Chiesa e nella cultura moderna? Perché insistere sulla
liturgia se il fumo dell’incenso ci impedisce di vedere
le sofferenze della gente e la musica degli inni sacri ci
impedisce di ascoltare il grido di chi soffre? La Chiesa
sarà più credibile se le sue azioni saranno caratteriz-
zate dalla misericordia per gli uomini, perché questo
è esattamente ciò che manca di più nel mondo d’oggi.  

Vivere la misericordia non è così facile, né per la
Chiesa come istituzione, né per le nostre comunità
parrocchiali, né per le gerarchie ecclesiastiche e nep-
pure per i singoli cristiani. Non è semplice per coloro
che si ritengono dei “progressisti” né per chi vive rin-
chiuso nel passato.  Ecco perché è così importante
ascoltare ancora una volta l’esortazione di Gesù: “Siate
misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro”. 

Cos’è esattamente che Gesù ha voluto portare nel
mondo? Cosa significa per Gesù cercare il regno di
Dio e la sua giustizia?  Credo che la risposta a questi
quesiti si possa riassumere così: Dio è, prima di qua-
lunque altra cosa, il mistero della misericordia che si
manifesta verso le Sue creature.  Il punto di svolta per
la storia dell’uomo è dunque riuscire ad accogliere, ad
introdurre e a sviluppare questa misericordia. Non è
sufficiente mettere in atto un nuovo e più giusto
ordine delle cose, secondo una visione della giustizia
che normalmente invece i poteri economici, politici e
religiosi tendono ad orientare in favore dei propri
interessi. Certo, dobbiamo parlare di giustizia, ma di
una giustizia che scaturisca dalla compassione e che
introduca nel mondo una nuova dinamica e una
nuova direzione.  La misericordia indirizza e motiva
ogni azione verso la realizzazione dell’obiettivo di una
vita più dignitosa per gli ultimi. Questo è il primo com-
pito per i seguaci di Gesù oggi e per sempre. Questo
significa accogliere il regno di Dio: fare in modo che

le nazioni, le culture, le politiche e le
religioni guardino alla dignità degli
ultimi. Non esiste progresso per l’uomo,
non esiste politico progressista, o vera reli-
gione, non vi è proclamazione responsabile dei
diritti umani o giustizia nel mondo che non ci debba
avvicinare agli ultimi con la serietà e la solennità della
misericordia di Dio.  Se viene distolta da altre proble-
matiche o da altri interessi, la Chiesa perde di vista
questo obiettivo e si allontana quindi gradualmente
dal Signore.

Voglio concludere con questa osservazione:
“rischieremo seriamente di morire come Ordine se
dimentichiamo di seguire il Cristo povero e non
abbracciamo seriamente l’opzione fondamentale per
i poveri”.  

Ma riusciremo ad essere davvero “misericordiosi
come è misericordioso il Padre nostro” solo se saremo
capaci di stare da soli con Lui, di dialogare con Lui,
di immergerci nella sua essenza più intima, che è
l’amore per i bambini. È importante provare sempre
il PROFONDO DESIDERIO DI CAMMINARE VERSO
DIO, con la voglia di incontrarlo.  La vita interiore è
l’unica strada per incontrare Dio e donarlo come
nutrimento al nostro prossimo. 

Desidero anche sottolineare l’importanza della
nostra vita di comunità e della vera comunione.
Ricordo le parole pronunciate da Papa Francesco
quando ci ha parlato dell’“inquietudine dell’amore”,
nel corso della Santa Messa per l’inizio del nostro
Capitolo.  Come affrontiamo l’inquietudine del-
l’amore? Crediamo davvero nell’amore di Dio e del
prossimo?  Ci lasciamo inquietare dalle necessità dei
nostri fratelli o rimaniamo chiusi in noi noi stessi?
Come è tristemente vero quello che ci ha detto Papa
Francesco, che cioè “a volte si può essere in comunità
senza conoscere veramente il proprio confratello”.

Il Priore generale, P. Alejandro Moral OSA, assieme ai membri del Consiglio

Famiglia Agostiniana
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Il nuovo Priore generale, P. Alejandro Moral, durante la celebrazione eucaristica

Alcune note programmatiche per l’amministrazione di P. Alejandro

Due brani di riferimento:

“Chi è il più grande tra voi diventi come il più
piccolo e chi governa come colui che serve” (Luca
22,26).  Chi vi presiede non si stimi felice perché
domina col potere ma perché serve con la carità”
(Regola, 46).

A) Qualunque autorità, anche quella del Priore
generale, deve essere sempre esercitata come
servizio di amore: 

* Servire Dio, inizio e fine di ogni cosa, che si
è rivelato attraverso Cristo, e che ci chiama per
nome a seguirlo.

* Servire la Chiesa, nostra madre, con una
totale dedizione ai suoi bisogni e conformità alle
sue direttive. 

* Servire l’Ordine nel suo complesso ed in cia-
scuno dei suoi membri, in modo da portare a com-
pimento la vocazione alla quale siamo stati chia-
mati.

B) Non si tratta di un obiettivo da raggiungere
individualmente, ma in comunità, una comu-
nità che deve diventare comunione. 

La vita religiosa agostiniana è da intendere e
da vivere solo come unione di cuori e anime in
cammino verso Dio.  Di conseguenza:

* L’importanza della preghiera incessante da
parte del Priore generale e di tutto il Governo
dell’Ordine.

* L’importanza della collaborazione, del dia-
logo e della partecipazione.

* L’importanza di essere aperti ad ogni movi-
mento dello Spirito, in tutta la sua novità.

C) Il mio programma corrisponderà alle indica-
zioni del Capitolo generale, riunito, come
dispongono le Costituzioni, per promuovere il
bene comune di tutti i religiosi (cfr. CC 408).  

Le decisioni del Capitolo, così come i proficui
contributi provenienti da tutte le discussioni dei
diversi gruppi di lavoro, indicano il cammino che
dovremo seguire nei prossimi sei anni e offrono
prezioso materiale di riflessione e analisi.  Te nendo
a mente tutto questo, vorrei sottolineare dieci
aspetti che hanno, a mio avviso, particolare impor-
tanza:

1. Dare priorità alla dimensione religiosa della nostra
vita, rafforzando la dimensione della preghiera e
coltivando la nostra spiritualità. Per questo motivo,
farò affidamento sull’Istituto di Spi ritualità Agosti-
niana, di recente creazione, inca ricato di avviare
un programma di servizio in ciascuna regione,
come indicato dal Capitolo.

2. Incoraggiare la vita comune nell’Ordine in tutte
le sue dimensioni, promuovendo le iniziative che
la rafforzano e fornendo il giusto supporto ai Supe-
riori maggiori e locali in questo importante lavoro.
Cercheremo di promuovere la collaborazione tra
le diverse circoscrizioni, soprattutto in termini di
personale e di risorse economiche.  Desidero che
tutte le circoscrizioni siano coinvolte nella realizza-
zione del programma capitolare e, perché ciò sia
possibile, svilupperemo il programma del Capitolo
nel corso delle diverse sessioni del Consiglio gene-
rale, che si terranno ad ottobre e a dicembre. Que-
sto programma del Consiglio verrà esteso alle com-
missioni e al segretariato dell’Ordine (da gennaio
a marzo 2014) e verrà inviato a tutti i Superiori
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pali centri di studi teologici:  Villanova, Valladolid,
Bogotá…

8. Mantenere viva l’attenzione nei confronti delle
suore di vita contemplativa dell’Ordine.  A questo scopo
non solo promuoveremo in futuro l’organizzazione
di incontri, l’elaborazione di progetti vocazionali
condivisi e di assistenza spirituale, ovunque sia pos-
sibile, ma cercheremo anche di portare avanti un
progetto di rinnovamento delle Costituzioni e di
revisione di alcune forme di vita religiosa, sempre
in collaborazione e comunione con i Presidenti
delle Federazioni delle religiose e con le Madri
superiori dei diversi conventi.

9. Mantenere il sostegno al movimento dei laici ago-
stiniani, con una particolare attenzione ai giovani,
allo scopo di consolidare le strutture dei rappresen-
tanti del mondo laico, la formazione agostiniana
dei suoi membri e la collaborazione.  

10. Rafforzare la comunicazione al fine di migliorare
l’informazione e l’interazione.

D) Vorrei che, come Ordine, ci aprissimo ad un
futuro di speranza, perché molti sono i segnali
vitali che ci vengono inviati.  Vi invito perciò a: 

* Discernere la volontà di Dio per ciascuno di
noi, singolarmente, in quanto agostiniani e, nell’in-
sieme, come Ordine.

* Salutare con entusiasmo il dinamismo profetico
ovunque esso sia generato dallo Spirito.

* Rinnovare qualunque cosa sia necessario per
vivere appieno il nostro carisma con forza e con
gioia, seguendo l’esempio che tanti nostri confra-
telli ci hanno dato nel corso della storia.

* Partecipare, collaborare ed investire ogni parte
di noi stessi in quello che è, senza dubbio, il lavoro
di tutti.

maggiori delle diverse circoscrizioni perché possa
essere studiato dai rispettivi Consigli (dal mese di
aprile a metà maggio).  A giugno, infine, tutti i
Superiori maggiori si incontreranno con il Consi-
glio generale dell’Ordine a Roma, con l’obiettivo
di trovare il modo di realizzare il programma, con
l’aiuto e l’impegno di tutti, seguendo le diverse fasi
concrete individuate. 

3. Rafforzare il ministero vocazionale e la cura della
nostra vocazione personale che dovrebbe essere vissuta
con gioia e coerenza, in modo da poter offrire una
proposta credibile al mondo.  Vo gliamo che le
vocazioni crescano in quantità e qualità?  Allora
cerchiamo di vivere la povertà come ci viene pre-
sentata nelle Costituzioni, dove si dice che “ciò che
diamo ai poveri lo diamo a Cristo e ciò che rifiu-
tiamo ai poveri lo rifiutiamo a Cristo” e che “dob-
biamo offrire una testimonianza coerente e profe-
tica dell’opzione preferenziale per i poveri, e fare
ogni sforzo per imitare Cristo” (CC 73).

4. Prendersi cura della formazione di tutti i membri
dell’Ordine, sia durante la fase iniziale che nel corso della
formazione permanente, tenendo bene a mente le
nostre radici agostiniane, ma anche le diverse cir-
costanze di tempo, luogo e cultura. 

5. Rispondere attraverso il Vangelo alle necessità e alle
sfide del mondo attuale, nella battaglia quotidiana
contro le ingiustizie e per l’affermazione della
pace, come abbiamo affermato già all’inizio di que-
sto documento. 

6. Rivedere le strutture economiche, rafforzando la
centralizzazione dell’economia ed un migliore e
più trasparente uso delle risorse. 

7. Promuovere con decisione gli studi e la vita cultu-
rale dell’Ordine, con una attenzione particolare
all’Istituto Patristico Agostiniano e agli altri princi-

Il discorso ai capitolari del nuovo Priore generale, P. Alejandro Moral
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Intervento del Cardinale João Braz de Aviz,
Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,

13 settembre 2013.

Siamo un milione cinquecen-
tomila i consacrati nel mondo, ci
saranno duemila fra congrega-
zioni, ordini, istituti secolari e
l’Ordo Virginum. Un grande rin-
graziamento al Signore che con-
tinua a chiamare persone consa-
crate alla vita nella Chiesa. È
straordinario: nessuno di noi nel -
la nostra cultura attuale sarebbe
capace di convincere qualcuno a
seguire questa strada. Invece il
Signore trova il modo di susci-
tare, dove meno ce lo aspettiamo,
persone che seguano questa vo -
cazione di consacrazione e vita
contemplativa. 

Siamo in un  momento di
grandi cambiamenti. Anche nel
campo della spiritualità c’è un
richiamo profondo a un nuovo
approfondimento. Noi vogliamo
fare questo proprio nella linea in
cui voi state cercando di cammi-
nare … Sicuramente al primo

posto dovrà esserci questa ricerca
profonda di Dio. Noi siamo con-
sacrati. Se noi perdessimo metà
delle nostre opere ma salvassimo
l’originalità del nostro carisma,
inserito nella Chiesa con tutta la
ricchezza della vostra storia, que-
sto sarebbe un guadagno per
l’umanità e per la Chiesa.

Se invece moriamo sotto le
opere, in futuro non ci saranno
più agostiniani per raccontarne
la storia. In questo senso bisogna
avere il coraggio di fare una
scelta. Dobbiamo mantenere e
sostenere ciò che è a noi pecu-
liare, quello che è più vicino a ciò
che Dio vuole da noi sempre
attraverso, naturalmente, i nostri
fondatori. È un cammino neces-
sario. Oggi con una caratteristica:
che tutta la spiritualità indivi-
duale, enorme patrimonio della
Chiesa, che indica un cammino
individuale profondo, adesso

deve fare il passaggio che indicò
Giovanni Paolo II, muoversi nella
Chiesa verso una spiritualità di
comunione. In questa spiritualità
di comunione dobbiamo trovare
i criteri di formazione dell’uomo
e della donna nella cultura
attuale. Questo perché nel mi -
stero di Dio questo è profonda-
mente presente e inoltre perché
anche nella cultura attuale c’è
una sensibilità molto grande per
questa dimensione. Poiché in
Dio unità e diversità sono in per-
fetto equilibrio perché Dio è uno
e trino,  così anche nell’antropo-
logia oggi dobbiamo avere que-
sto centro nel quale siamo nati,
immagine e somiglianza di Dio. 

San Giovanni dice che Dio è
amore, Dio è Trinità e unità e qui
siete nel campo vostro perché se
c’è qualcuno che ha voluto muo-
vere i passi verso questa dire-
zione, costui è proprio Agostino.

Il cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della
Congregazione degli Istituti di vita consacrata 

e delle società di vita apostolica, assieme 
ai membri del Capitolo generale OSA



questo  aiuto con tutta la vostra
esperienza concreta di vita per
poter sperimentare di più que-
sta realtà che Dio è amore che
crea e fa esistere la comunità,
come ha fatto Agostino con i
suoi compagni perché voleva
questa vita comunitaria.  Allora
capiremo che la diversità non fa
male se è amore. La diversità ci
arricchisce. Questo oggi è
importantissimo. La diversità di
religioni, di fedi, di esperienze
concrete di genere ha un senso
e può arricchire se noi troviamo
questa luce. Io penso che anche
la vita consacrata, se non risco-
pre questo, diventa sterile e
incomprensibile: se sei consa-
crato qualcosa deve avvenire
dentro di te. Credo profonda-
mente a questa realtà e vorrei
costruirla con tutti i religiosi e
con tutta la Chiesa. 
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In Agostino c’è anche contraddi-
zione: è stato accecato dalla luce
della Trinità. Agostino ha intuito
questa cosa che in Dio c’è’
l’amante, l’amato e l’amore. Ago-
stino poi dice che è un cammino
troppo alto, troppo profondo e
allora si è voltato di più verso
l’uomo e la donna per capire
quelle tre qualità profonde che ci
dicono l’immagine della Trinità. 

Ora dobbiamo fare questo
passaggio, forse gli Agostiniani
potrebbero aiutarci moltissimo:
approfondire la realtà che Dio è
amore, amore, amore, cioè l’es-
senza di Dio è amore. Perché
siamo immagine e somiglianza di
Dio siamo amore. Dall’ontologia
trinitaria all’antropologia trinita-
ria per capire l’uomo e la cultura
attuale. Io non vedo altra strada.

La teologia trinitaria ha
espresso questo magnificamente
nel linguaggio preciso che
abbiamo sulla Trinità, però
abbiamo avuto un po’ difficoltà
nel capire queste cose. Profes-
siamo e adoriamo la Trinità ma la
lasciamo un po’ lontano perché
troppo difficile. Ci sembra un
teorema matematico che non riu-
sciamo a risolvere. Lì è il nostro
nucleo di vita, il nostro DNA, da
lì dobbiamo partire per capire.
Da qui viene tutta la questione di
capire cosa è l’amore. Dobbiamo
riprendere il mistero dell’In -
carnazione e della Redenzione
come amore. Non vedo altra
strada. 

Quando Dio si è rivelato e si
è donato all’umanità in Gesù, ha
fatto un cammino di amore. Ci
aiuta a capire molto questa
realtà la  Lettera ai Filippesi (2,
5-11). “Abbiate fra voi gli stessi
sentimenti...” La kenosis non
come diminuzione dell’uomo
ma come manifestazione unica
possibile dell’amore. L’amore
per comunicarsi si fa piccolo.
Dio per comunicarsi si fa della
grandezza dell’uomo e per que-
sto si comunica. 

Papa Francesco oggi va al
cuore di tutti perché si fa quasi
nulla. Questo tutti lo capiscono.
Dobbiamo tornare a questa cosa.
È il centro del mistero della
Chiesa, tornare alla legge trinita-
ria dell’amore che si fa piccolo
per trovare l’altro. Quando que-
sta legge diventa legge della
Chiesa, dell’umanità, dei rap-
porri nostri, allora lì si stabilisce
la presenza dell’amore. Persino
la questione del superiore e del-
l’inferiore nella visione della fede
diventa più semplice perché
essendo Dio amore presente fra
di noi è più facile trovare la
volontà di Dio, sia per chi deve
discernere sia per chi deve anche
seguirla. La Chiesa è fraternità. 

In questo senso io penso che
voi siete nel cuore della Chiesa
con il vostro carisma. Dateci

I membri del Capitolo mentre ascoltano il discorso del Cardinale João Braz de Aviz

Il cardinale João Braz de Aviz mentre si rivolge ai membri del Capitolo
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MESSAGGIO DEL CAPITOLO GENERALE 2013
A TUTTI I CONFRATELLI DELL’ORDINE

LA PACE DELL’INQUIETUDINE

Cari fratelli,

alla fine di questo 184° Capitolo Generale dell’Or-
dine, riunito a Roma, desideriamo inviare a tutti un
saluto fraterno e condividere quello che è stato il
lavoro delle sessioni capitolari.

Durante queste settimane ci siamo riuniti, con-
fratelli di cinquanta circoscrizioni presenti in tren-
tadue nazioni. Abbiamo pregato insieme, abbiamo
condiviso idee e preoccupazioni e anche - perché
no - abbiamo discusso problemi e mostrato diversità
di opinioni.

Rendiamo grazie a Dio per questa opportunità
di preghiera, di incontro e di lavoro fraterno, per
aver preso coscienza della grandezza e della forza
dei legami che ci uniscono, per aver sperimentato
una diversità che ci arricchisce.

Il lavoro del Capitolo si è concentrato, in larga
misura, su un tema ben conosciuto da tutti: “L’unità
dell’Ordine a servizio del Vangelo”. Il Capitolo
Generale Intermedio del 2010 aveva elaborato que-
sto documento e, su questa linea, si sono sviluppate
gran parte delle sessioni capitolari per la ricerca di
soluzioni ai diversi problemi che l’Ordine affronta
in tutto il mondo.

Questo documento ci ha invitato a rileggere il
primo capitolo delle nostre Costituzioni. In esse si
ricorda che la nostra identità come Ordine procede
da quattro fonti costitutive: l’eredità monastica di
sant’Agostino, le radici eremitiche, i peculiari vin-
coli provenienti dall’intervento della Sede Aposto-
lica e lo statuto di ordine mendicante (Cost. n. 4).
Quattro radici diverse che attraverso il tempo arri-
vano fino a noi per sostenere e nutrire uno stesso
corpo: l’Ordine di Sant’Agostino.

Come vivere adesso la nostra identità? Cosa biso-
gna fare? - Vista in termini di ‘fare’ o ‘non fare’ la
questione è posta decisamente male!

Si tratta di desiderare! Desiderare una comunione
di vita, sperimentata con tale pienezza da farci
sentire un’anima sola. Desiderare che la nostra vo-
cazione, il nostro tesoro, la perla preziosa per la
quale abbiamo lasciato tutto, ci porti a mettere in
comune beni e talenti. Desiderare che la preghiera
e l’apostolato accrescano la gioia di un’amicizia spi-
rituale, profonda, fondata nella presenza di Cristo
nel fratello. Desiderare che ognuno di noi pensi a
suo fratello prima che a se stesso, fino al punto di
accettare il servizio di animare, dirigere, presiedere

I capitolari in preghiera
nella Basilica di Sant’Agostino a Roma
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ad alta voce pace e giustizia. Aspirazione a non
vivere per noi, a dimenticarci di noi, a non concen-
trarci solo su noi stessi, così da riconoscere che esi-
stiamo attraverso la Chiesa e per la Chiesa, che la
nostra vita è la vita della Chiesa che sta al servizio
del Regno di Dio. Allora sicuramente, senza alcun
dubbio, si avvicineranno giovani per condividere
con noi la loro vita: quando l’unica cosa che gli
viene offerta è quella di perderla per il Vangelo.

Desideri, sospiri, speranze, aspirazioni… Il
nostro santo padre Agostino chiamava tutto ciò
“inquietudine”. 

Ancora una volta, come tante altre lungo la sto-
ria, la Sede Apostolica ci ha parlato. Sua Santità,
Papa Francesco, nelle bellissime espressioni che ci
ha dedicato nell’omelia della celebrazione di inizio
del Capitolo, affermava: “Quali inquietudini ci invita
a suscitare e a mantenere vive nella nostra vita que-
sto grande uomo e santo? Ne propongo tre: l’in-
quietudine della ricerca spirituale, l’inquietudine
dell’incontro con Dio, l’inquietudine dell’amore”.
Rileggete le sue parole. “Il tesoro di Agostino è pro-
prio questo atteggiamento: uscire sempre verso Dio,
uscire sempre verso il gregge... È un uomo in ten-
sione, tra queste due uscite; non ‘privatizzare’
l’amore... sempre in cammino! Sempre in cam-
mino! Sempre inquieto! E questa è la pace dell’in-
quietudine”. 

La Chiesa reclama da noi l’“inquietudine”.
Restiamo fedeli allo spirito del santo padre Agostino
e nella sequela di nostro Signore Gesù Cristo. Che
la nostra Madre del Buon Consiglio ci accompagni!

I confratelli capitolari

e anche - perché no - correggere, mettendo al
primo posto il bene comune, cioè, la comunione.
Desiderare che le differenze di temperamento, di
età e idealità non siano tenute più considerazione
dell’unico sentire. Una comunione di questo genere
potrà illuminare il nostro uomo interiore così da ir-
radiare la luce del Vangelo in ogni tipo di lavoro e
impegno apostolico. Non ci saranno barriere lin-
guistiche e frontiere che lo possano impedire. 

Dunque, è soprattutto una questione di ‘deside-
rio’. Desiderare una profondità personale, rag-
giunta nella preghiera, nello studio e nella rifles-
sione fatta nella solitudine del cuore, che porti,
quasi naturalmente, a diventare un maestro di inte-
riorità. Una profondità che poi affiora nel servizio
al Vangelo; una profondità che esige, come suo
luogo naturale, la comunità dei fratelli.

È il momento di desiderare. Desiderare una
comunione nell’Ordine che ci permetta di raffor-
zare legami con ogni fratello, al di là delle diffe-
renze; che ci porti a unire forze ed energie; che
renda possibili gli apostolati più difficili in un
mondo tanto complesso. Una collaborazione che
nasca dal desiderio di libertà, di libertà interiore,
prima di abitudini, ripetizioni e consuetudini mono-
tone. Desiderio di libertà che si manifesta nell’ob-
bedienza alle esigenze comuni; desiderio di libertà
che ci vincoli soltanto alla proclamazione del Van-
gelo. 

È tempo, dunque, di aspirazioni. Aspirare a ser-
vire la Chiesa, in una permanente disponibilità, che
ci porti a cogliere il meglio di ognuno. Aspirazione
a essere segno profetico in un mondo che chiede

I partecipanti al Capitolo si lasciano immortalare davanti all’Istituto Patristico “Augustinianum”
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P. Alejandro è nato a la Vid (Burgos), Spagna, il 1 giugno 1955. E’ entrato in noviziato nella Provincia Ago-
stiniana di Spagna nel 1972 e ha emesso i voti religiosi il 12 settembre 1973. dopo gli studi a la Vid e Madrid,
ha continuato la sua preparazione accademica al Collegio Internazionale S. Monica in Roma, e ha emesso la
sua professione solenne nel settembre 1980. E’ stato ordinato sacerdote il 20 giugno 1981.

P. Alejandro ha svolto diversi uffici nella Provincia di Spagna; è stato infatti bibliotecario, economo, diret-
tore della formazione, Consigliere provinciale. Nel 1995, a 40 anni, è stato eletto Priore Provinciale, e ha pre-
stato questo servizio alla sua elezione a Vicario Generale dell’Ordine nel 2001. da allora fino alla sua elezione
a Priore Generale è stato membro della Curia Generalizia con varie responsabilità: Presidente della Commis-
sione incaricata della revisione delle Costituzioni, Presidente della Commissione Economica, Presidente del
Segretariato Justitia et Pax dell’Ordine; dal 2004 a è stato Procuratore Generale dell’Ordine e dal 2009 anche
Assistente di una delle due Federazioni delle Monache Contemplative Agostiniane di Spagna.

P. Alejandro ha lavorato molto con le Commissioni dei laici, Educazione, Economica e Spiritualità dell’Or-
dine. Ha pubblicato vari articoli sulla Sacra Scrittura e la Vita Religiosa e ha tradotto alcune opere di Spiritualità
Agostiniana in spagnolo. Inizia, quindi, questo ufficio di Priore Generale con una grande esperienza alle spalle,
e questo è certo un buon auspicio per il suo servizio all’Ordine.
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CURRICULUM

Nascita: la Vid (Burgos, Spagna) / 1 giugno 1955

Seminario Minore: Palencia dal 1966 al 1972

Noviziato: 1972-1973

Professione temporanea: 12 settembre 1973

Studi Filosofia a la Vid (Burgos, Spaga) 1973-1976

Studi Teologia a los negrales (Madrid, Spagna) 1976-

1978

Studi Teologia a Roma (Italia) 1978-1979

Professione solenne: 7 settembre 1980

Ordinazione sacerdotale: 20 giugno 1981

STUDI:

licenza in Sacra Scrittura nell’Istituto Biblico (Roma, Italia)

dal 1979 al 1983

Archeologia biblica a Gerusalemme da febbraio a luglio 1983

Corsi dottorato in Sacra Scrittura 1984-1985

licenza in Teologia dogmatica all’università Gregoriana 2004-

2006

CARICHE:

Bibliotecario al seminario maggiore los Negrales, dal 1983-

1987

Economo a los Negrales 1987-1991

Incaricato degli studi del seminario a los Negrales dal 1987-

1991

Maestro dei professi a los negrales 1989-1995

Consigliere provinciale della Prov. di Spagna 1991-1995

Priore Provinciale della Prov. di Spagna 1995-2001

Vicario Generale dell’Ordine di sant’Agostino 2001-2007

Presidente della commissione per la revisione delle Costitu-

zioni 2001-2007

Presidente della commissione di economia dell’Ordine 2001-

2007

Vicepresidente della commissione di educazione dell’Ordine

2001-2007

Incaricato dei progetti umanitari dell’Ordine 2001-2007

Procuratore dell’Ordine di sant’Agostino 2004-2013

Presidente del Secretariato di Giustizia e Pace 2007-2013

Vicepresidente commissione Istituto vita religiosa 2007-2013

Vicepresidente commissione per i laici dell’Ordine 2007-2013

Vicepresidente commissione per l’educazione dell’Ordine

2007-2013

Vicepresidente commissione di economia dell’Ordine 2007-

2013

Assistente Federazione monache vita contemplativa “Nue-

stra Señora del Pilar y santo Tomás de Villanueva” 2009-

2013.

Collaboratore per i progetti umanitari dell’Ordine 2007-2013

Pubblicati diversi articoli su Sacra Scrittura e vita religiosa.

Tradotti diversi libri in lingua spagnola:

Regla de san Agustín (autor: P. Nello Cipriani)

Muchos y Uno en Cristo (autor: P. Nello Cipriani (2013)

En Roma, 4 de septiembre de 2013

AlEjANdRO MORAl ANTóN

Il neoeletto Priore generale, 
P. Alejandro Moral Antón OSA
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IL MIO SOGNO: UN PICCOLO ATTO DI MISERICORDIA
RENDE IL MONDO MENO FREDDO E PIÙ GIUSTO

Quello che segue è un testo scritto da uno dei membri più giovani del Capitolo generale: è il suo
sogno di come il Capitolo potrebbe esprimersi utilizzando il linguaggio e i modi di Papa Francesco

Noi frati agostiniani del Capitolo Generale ordinario del 2013, attenti ai segni dei tempi, desideriamo fare
nostri i sentimenti e i desideri di Papa Francesco per una Chiesa che rifletta il sogno di Nostro Signore Gesù
Cristo. È questo, dunque, uno degli obiettivi a cui dobbiamo tendere come Ordine di Sant’Agostino: vogliamo
essere agostiniani che operano con zelo apostolico, non agostiniani che stanno lì immobili ad aspettare. L’Ordine
di Sant’Agostino non è un’associazione culturale né politica o assistenziale: siamo un corpo vivente all’interno
della Chiesa, un gruppo di persone che viaggia ed agisce nella storia, con il Signore Gesù Cristo alla testa,
come guida, nutrimento ed aiuto. Quello che desideriamo è che i giovani si innamorino di Gesù Cristo nello
stesso modo in cui se ne innamorò Sant’Agostino. Così noi agostiniani soffriamo quando vediamo che un con-
fratello o una consorella non vivono in uno spirito analogo. Per loro, per i giovani, noi vogliamo dimostrare di
essere persone che si sono innamorate di Dio, non vecchi scapoli e zitelle. Vogliamo che il Signore Gesù rappre-
senti la motivazione fondamentale di ogni nostra azione. Vogliamo essere mediatori, non intermediari. Vorremmo
che l’Ordine fosse povero, che vivesse con i poveri e per i poveri. Desideriamo imitare Colui che celebriamo, affinché,
partecipando al mistero della morte e resurrezione del Signore, portiamo su di noi il peso della morte di Cristo
e camminiamo con Lui in una vita nuova. Cerchiamo di essere persone che non hanno paura di predicare che
Cristo è il Salvatore dell’umanità, persone che non cercano plausi, denaro, riconoscimenti terreni o titoli acca-
demici. Ben consapevoli di essere stati scelti in mezzo agli uomini e chiamati a servire l’umanità, seguendo
l’esempio di Gesù Cristo e prendendoci cura delle cose di Dio, compiamo con gioia e amore sincero l’opera di
Cristo, con il fermo desiderio di compiacere Dio e non noi stessi.

A volte ci troviamo a perdere per strada coloro che non ci capiscono, perché, avendo dimenticato la sem-
plicità, abbiamo iniziato a parlare con un linguaggio razionale che risulta estraneo alla gente. Senza la gram-
matica della semplicità, senza quel linguaggio semplice e chiaro che è caratteristico della nostra vita mendi-
cante e del nostro Ordine, vengono meno le condizioni che ci rendono capaci di “pescare” per conto di Dio nelle
acque profonde del Suo mistero.

Il neoeletto
Priore provin-

ciale della nuova
Provincia agosti-
niana del Brasile,

P. Cláudio 
de CAMARGO    

I partecipanti del 1° Capitolo della nuova Provincia agostiniana del Brasile con il nuovo Priore generale, Rev. P. Alejandro Moral, 
lo scorso 28 ottobre 2013, presso il Centro congressi Santa Monica di Guarulhos, São Paulo

flash La nuova provincia agostiniana del Brasile

Priore Provinciale: P. Cláudio de CAMARGO
Consiglieri Provinciali: P. Jesus CABALLERO FERNÁNDEZ

P. Jose Luis LUIS ARIAS ÁLVAREZ
P. Maciel ALVES BUENO
P. Eduardo FLAUZINO MENDES

Economo Provinciale: P. Caio Marcio MORAES
Segretario Provinciale: P. Salvador Aparecido DOS SANTOS
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Conformemente a quanto stabilito
al n. 5 degli statuti dell’OAE, dal 30
aprile al 2 maggio di quest’anno si è
tenuto a Cracovia l’incontro annuale
della Conferenza dei Provinciali d’Eu-
ropa. La Provincia di Polonia, guidata
dal Priore provinciale Wieslaw Dawi-
dowsky, ci ha accolti con calore e gene-
rosità nel meraviglioso monastero di
Santa Caterina e in un albergo situato
nelle vicinanze.

Scopo dell’incontro annuale è “con-
siderare la situazione dell’Ordine in Europa,
proporre e discutere nuovi progetti o appro-
vare i progetti già elaborati”. Con questo
proposito, il 30 aprile abbiamo aperto
la conferenza con una celebrazione
eucaristica di ringraziamento per la vita
dell’Ordine in questo continente, dove
noi agostiniani, sebbene ormai meno
numerosi, continuiamo a far fronte a
molte sfide importanti.

Dopo l’eucaristia il Presidente dell’OAE, padre
David Middleton, ha aperto ufficialmente i lavori con
un saluto di benvenuto. Il suo discorso è stato quindi
seguito da una relazione, molto ben documentata e
presentata con grande stile e passione, del Provinciale
di Polonia, sulla storia della Provincia che, dopo essere

stata soppressa, fu restaurata a partire dal 1983. Que-
sto avvenne anche grazie al lavoro di padre William
Faix, in risposta alla richiesta dell’allora Priore gene-
rale dell’Ordine, Rev. padre Theodore Tack. Il rac-
conto di questi importanti momenti storici è stato dav-
vero emozionante, soprattutto quando P. Wieslaw ha

ricordato la vita di questi fratelli agosti-
niani, alcuni dei quali trascorsero i loro
ultimi giorni di vita nel campo di con-
centramento di Auschwitz. 

Tra i diversi temi trattati, ci siamo
concentrati in particolare sulla nuova
evangelizzazione, sulla fede ormai così
spesso assente nella società europea,
sulla collaborazione con il mondo
laico, sull’utilizzo dei social network...
e, come sempre, sulle vocazioni e sui
giovani agostiniani. Temi, questi
ultimi, ai quali deve essere riservata
una particolare attenzione proprio
perché riguardano le nuove genera-

CONFERENZA
DEI PROVINCIALI DELL’OAE

(Cracovia 30 aprile – 2 maggio)
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I partecipanti in visita al campo di concentramento 
di Auschwitz

I partecipanti alla Conferenza OAE



zioni e costringono per questo a confrontarsi con
innumerevoli difficoltà, alcune delle quali generate
proprio dalla differenza di età tra i frati. Crediamo
che il tema delle vocazioni non venga affrontato in
modo adeguato, ovvero dedicandovi sufficiente
tempo e risorse umane: siamo spesso presi più dalle
preoccupazioni quotidiane per le quali cerchiamo
costantemente di trovare risposte, senza tuttavia cer-
care di mantenere uno sguardo complessivo sul
futuro. Dovremmo dunque essere più incisivi, più
creativi e coraggiosi su questi ultimi due temi.

I padri Miguel de la Lastra e Aldo Bazán, membri

del segretariato, hanno preparato tutto il materiale
con grande anticipo e attenzione ad ogni dettaglio e
sono stati la vera anima di questa conferenza, grazie al
loro lavoro di organizzazione, alla loro capacità di
risolvere i problemi, alle loro proposte e al lavoro di
traduzione. A loro va dunque la nostra
più profonda gratitudine, poiché senza
la loro dedizione e capacità l’incontro
non si sarebbe potuto svolgere in modo
così perfetto. Grazie dunque per la
vostra generosità e il vostro impegno.

Vogliamo ringraziare anche padre
David Middleton, Priore provinciale
della Provincia di Inghilterra-Scozia,
almeno fino al loro più recente Capi-
tolo, il quale è stato Presidente del-
l’OAE in questi ultimi anni. Grazie fra-
tello! Il Presidente dell’OAE che ha
preso il suo posto è Padre Carlos
Morán, ex vice presidente ed attuale

Priore provinciale delle Filippine. P. Wieslaw è stato
nominato vice presidente e a lui vanno i nostri più sin-
ceri auguri. Grazie anche al Vicario generale, padre
Michael Di Gregorio, che ci ha accompagnati e soste-
nuti con la sua presenza e i suoi consigli, sostituendo
il nostro Priore generale che non poteva essere con
noi.

L’ultimo pensiero va quindi ad Auschwitz-Birke-
nau, luoghi che abbiamo visitato il 1° maggio. Al ter-
mine della visita, contrassegnata da una profonda tri-
stezza e dall’incapacità di comprendere e spiegare

questa realtà, è stato davvero difficile
riuscire a trattenere le lacrime... un
silenzio di morte ha pervaso i nostri
cuori, un senso di insensatezza si è
impossessato delle nostre menti e una
sensazione di impotenza ha riempito
tutto il nostro essere. La sola cosa che è
apparsa un po’ più chiara è che l’unica
FONTE DI MISERICORDIA è Dio. A
Lui abbiamo dunque reso grazie nella
cappella eretta al centro di questo cimi-
tero, nel quale hanno perso la vita
milioni di persone a causa della follia
umana.

Vogliamo infine ringraziare anche
tutti quei frati che hanno reso possi-
bile la realizzazione di questa nuova
Conferenza dei Provinciali d’Europa.
Ed un particolare ringraziamento va,

ancora una volta, ai due frati del segretariato e a
tutta la Provincia di Polonia, nella persona del suo
Provinciale Wieslaw Dawidowsky.

P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, OSA
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I partecipanti durante la visita al campo 
di concentramento di Auschwitz



SIMPOSIO AGOSTINIANO
SU GIUSTIZIA E PACE

(Iquitos 19-24 maggio 2013)

Nella nobile e antica terra del Perù, che ospita
quell’immenso patrimonio di diversità che è l’Amaz-
zonia, si è tenuto un simposio sul tema di giustizia e
pace, organizzato dal Segretariato generale di OALA,
con P. Victor Lozano (Segretario generale), come pre-
sidente e organizzatore del meeting, e P. Jaime Soria,
come coordinatore locale. Poteva esserci un posto
migliore dove organizzare un evento su questo tema?
Impossibile! La giungla è, in questo momento storico,
un luogo d’importanza strategica a livello mondiale,
perché il nostro pianeta è malato a causa del surriscal-
damento globale e tutte le sue implicazioni.

Il simposio si è tenuto nel Centro Recanate della
città di Iquitos, approntato all’uopo per l’evento, dove
giovani religiosi agostiniani e rappresentanti del
mondo laico hanno lavorato insieme per sviluppare le
riflessioni utili per il convegno.

Le conferenze sono state tutte molto interessanti
e meritano di sicuro un approfondimento. P. Victor
Lozano ha iniziato presentando il programma dei
lavori per le diverse giornate e svolgendo una rifles-
sione introduttiva davvero bella e poetica. P. Gonzalo
Tejerina ci ha parlato innanzitutto de “L’Integrità della
creazione. L’eco-teologia in un mondo minacciato. Una
visione agostiniana”, mentre, nella seconda giornata, ha

illustrato la sua visione sul “Ruolo dei poveri nella pratica
e nella predicazione di Sant’Agostino”. Jose Luis Rivera ci
ha parlato di “Alcuni aspetti del pensiero e della dottrina
agostiniani in materia di Giustizia e Pace”. Joaquin Garcia
ha svolto una relazione su “Territorio e natura, la fonte
della spiritualità per le popolazioni indigene dell’America
Latina”. È intervenuto anche il biologo Jose Alvarez,
funzionario ministeriale dell’attuale Governo nazio-
nale, esperto in materia di ecosistema del Rio delle
Amazzoni, che ha condiviso con noi un’ampia disa-
mina di alcune questioni strettamente collegate con
l’ambiente della giungla amazzonica. Abbiamo avuto
la grande fortuna di vedere, tra i partecipanti, perso-
naggi di spicco appartenenti alla Commissione per
Giustizia e Pace e a quella per i Diritti Umani del Vi -
cariato apostolico di Iquitos, nonché un avvocato, che
hanno seguito i lavori durante tutte le giornate.
Abbiamo inoltre avuto l’opportunità di ascoltare la
testimonianza di una donna che è stata vittima del traf-
fico di esseri umani.

Le varie attività sono state svolte in gruppi di
lavoro, perché uno degli obiettivi dell’incontro era
quello di “offrire un prototipo di manuale per l’Ame-
rica latina, affinché ciascuna circoscrizione fosse poi
in grado di trarre spunto da quello per sviluppare il
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proprio manuale specifico, tenendo in
considerazione le specificità di ogni cir-
coscrizione”. Il progetto era stato svi-
luppato da P. Jaime Soria e suo era
quindi il materiale sul quale abbiamo
lavorato all’interno dei vari gruppi.
Parte importante di questo manuale
sarebbe servito come base di partenza,
assieme al materiale prodotto dall’Or-
dine, per la sezione dedicata al tema
del “Traffico di esseri umani”, un tema
su cui l’Ordine ha lavorato negli ultimi
tre anni e mezzo. P. Alejandro Moral,
ex Assistente generale nonché presi-
dente del Segretariato di Giustizia e
Pace dell’Ordine, ha invece presentato
il “Manuale di Giustizia e Pace elaborato dall’Ordine
durante il Capitolo generale ordinario”, informandoci,
al tempo stesso, sulle attività svolte dal Segretariato nel
corso degli ultimi sei anni.

A completamento di questo interessante simposio
abbiamo partecipato a tre gite assai istruttive. Anzitutto
abbiamo fatto un’escursione sul Rio Nanay, un af -
fluente del Rio delle Amazzoni. Poi abbiamo visitato il
Colegio San Agustin e il Centro di accoglienza “Isidra
Borda”, che ospita donne vittime di diversi tipi di vio-
lenza e in particolare giovani ragazze vittime dello
sfruttamento sessuale. Da ultimo, ci siamo recati al
Centro Tagaste del Vicariato, dove gli alunni del Col-
legio, giovani e catechisti si incontrano per portare
avanti diversi programmi, inclusi quelli sulle questioni
pastorali. 

Come riflessione conclusiva, possiamo dire che se
ci fosse un modello per guidare i nostri passi nella
sequela di Sant’Agostino e della nostra spiritualità ago-
stiniana, quel modello potrebbe essere ben rappresen-
tato dal passo di Matteo 25,31-46.

P. Victor Lozano, nelle sue osservazioni di apertura
al convegno, ha detto: “Lavorare per la Giustizia e per
la Pace significa assumersi il rischio di stare ai
margini della sfera politica. Il nostro compito
non consiste, cioè, nel mandare giù la pillola
di un liberalismo che cerca di elevare una
ristretta minoranza al di sopra della stra-
grande maggioranza di indigenti. Noi siamo
qui per evitare di metterci al servizio delle
classi medie in modo acritico, assimilandoci
ad esse e osservando tranquillamente, al di
sopra dei muri che circondano le nostre case,
il mondo di coloro che sono emarginati”.

Siamo fieri di tutto ciò che è avvenuto e
sta avvenendo nelle nostre circoscrizioni sul
tema della giustizia e della pace. Attribuiamo
grande valore a questo simposio e alla pre-
senza di così tanti frati giovani provenienti
dalle diverse circoscrizioni dell’America
latina. Ma, in effetti, quello che è stato dav-
vero fatto è molto poco. Noi agostiniani dob-
biamo entrare molto più in profondità, dob-
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biamo immergerci molto più a fondo in ciò che il
nostro Santo Padre ci ha detto sui temi di giustizia e
pace. Dovremmo conoscere di più la tradizione dei
nostri santi e degli intellettuali di questo territorio. Il
mondo d’oggi ci chiede a gran voce di intervenire in
soccorso degli emarginati e degli esclusi. Anche gli
ultimi due pontefici ci hanno chiesto con ardore di
essere vigili e attenti ai segni dei tempi nella proclama-
zione del Vangelo, il cui fulcro può essere individuato
nel capitolo 25 del Vangelo di San Matteo.

Un ringraziamento speciale va ai frati del Vicariato
di Iquitos che, assieme al Vicario Miguel Fuentes, ci
hanno accolto con calore fraterno e con una speciale
attenzione ad ogni nostra necessità, accompagnandoci
in tutte le varie fasi del simposio.

Ringraziamo anche, con profonda ammirazione, P.
Joaquin Garcia, che, continuando il lavoro di P. Aven-
cio Villarejo, ha dato vita alla seconda più ampia biblio-
teca dedicata a tutte le tematiche connesse con l’Amaz-
zonia, biblioteca che conta ben 35.000 volumi e che
abbiamo avuto la fortuna di poter visitare ed ammirare
sotto la sua guida.

P. ALEJANDRO MORAL, OSA

Una sessione di lavoro

I lavori di gruppo
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Incontro di
giovani agostiniani
Uno dei momenti più intensi di questo “anno

della fede” è stato l’incontro internazionale dei gio-
vani agostiniani (EJA 2013 - Encontro Juvenil Ago -
stiniano) che si è tenuto dal 16 al 20 luglio presso il
Collegio agostiniano “Mendel”. L’incontro è stato
organizzato dalla Commissione Internazionale presie-
duta dall’Assistente generale dell’Ordine, P. Rommel
Par che, in stretta collaborazione con la Commissione
locale e un gruppo di volontari, vi ha dedicato tutto il
suo impegno, con grande amore e generosità di spi-
rito, per far sì che tutto si svolgesse in modo perfetto,
secondo la volontà di Dio.

Il 16 di luglio, una festa di benvenuto, organizzata
dalle comunità del Brasile per tutti i giovani dell’Or-
dine, ha inaugurato l’incontro:  una bellissima occa-
sione per sperimentare i balli e i cibi tipici del luogo. 

Il 17 i partecipanti si sono recati in pellegrinaggio
a Bragança Paulista; qui hanno avuto l’opportunità di
riflettere sui loro atteggiamenti e di celebrare il sacra-
mento della confessione. Il tema della giornata, orga-
nizzata dalla suora agostiniana Ana Maria Guantay,
era l’interiorità. Il pomeriggio, libero da impegni
programmati, ha offerto uno spazio per la cono-
scenza reciprioca e la fraternizzazione tra i gio-
vani provenienti dai diversi continenti; la
sera, poi, si è svolta la Via Lucis, conclusa
da un meraviglioso spettacolo in piazza.

La giornata del 18 è iniziata con
una conferenza sul tema della fe -
de, tenuta da Monsignor Alberto
Bochatey; al termine alcuni dei
giovani hanno offerto la loro
testimonianza, prendendo
quindi parte ai workshop. I
lavori si sono chiusi con un
momento di adorazione,
intensamente parteci-
pato da tutti. In serata
ci si è ritrovati per il
“Festival delle Nazio -
ni”.

L’argomento trattato
il 19 luglio è stato voca-
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I partecipanti all’incontro giovanile agostiniano (EJA) di São Paulo, durante la S. Messa (1) 
I partecipanti all’EJA si lasciano immortalare dopo aver visitato alcune famiglie bisognose a Guarulhos, São Paulo (2)

Inaugurazione dell’EJA presso il Collegio Mendel, São Paulo (3) 
Spettacolo culturale e presentazione dei diversi Paesi presenti all’EJA (4) 

Partecipanti all’EJA mentre si recano in visita ad alcune famiglie bisognose di Guarulhos, São Paulo (5) 
I partecipanti all’EJA a Campo Cerete (São Paulo) assieme ai diversi gruppi giovanili 

che hanno preso parte alla GMG di Rio 2013 (6) 
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3
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zione e missione. I giovani si sono recati a Guarulhos per visitare alcune famiglie bisognose ed offrire in questo
modo un segno concreto dell’amore di Dio. In serata hanno preso parte alla Messa celebrata dal Priore generale
P. Robert Prevost, al termine della quale sono stati rilasciati in cielo i palloncini dell’EJA. Dopo aver lasciato Gua-
rulhos, assieme ai giovani di altre parrocchie e collegi, si è tenuto un incontro con il Vescovo dell’arcidiocesi di São
Paulo, Monsignor Edmar. Nel corso dell’ultima giornata dell’EJA, i partecipanti hanno avuto la mattinata libera
per preparare i bagagli per la partenza, prevista per la mattina seguente, mentre nel pomeriggio hanno preso parte
ad una celebrazione in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù, con una messa celebrata dall’Arcive-
scovo di São Paulo, cardinale D. Odilo Scherer. Dopo essere rientrati alla scuola, sono partiti quasi immediata-
mente alla volta di Rio de Janeiro, con una sosta ad Aparecida per partecipare ad una messa solenne assieme a
molti altri giovani provenienti da tutto il mondo.

Grazie alle esperienze straordinarie maturate in occasione dell’EJA e della Giornata Mondiale della Gioventù,
i nostri giovani agostiniani hanno potuto stringere nuove amicizie, condividere momenti di profonda spiritualità e
vivere un’esperienza veramente preziosa, imparando, in questo modo, ad essere dei veri Giovani Agostiniani, testi-
moni di Gesù e amici di Sant’Agostino e di Santa Monica. 

P. EDUARDO FLAUZINO MENDES, OSA
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UNA NUOVA SCUOLA A CUZCO, IN PERÙ: IL “COLEGIO SAN AGUSTIÍN DE HIPONA”

Il 4 marzo di quest’anno sono iniziate le lezioni per 86 studenti della scuola primaria nel Colegio San Agustin
de Hipona a Cuzco. l’apertura della scuola è stata autorizzata mediante la risoluzione dREC N. 2148 del diparti-
mento regionale per l’istruzione di Cuzco, Perù. Il nuovo istituto ha iniziato in modo molto promettente la sua
attività sotto la guida di P. lizardo Estrada, direttore generale del Col-
legio, Suor Elizabeth Saenz Pérez, direttore pedagogico, e P. Venturo
Miranda, incaricato del ministero pastorale della scuola.

diverse attività pubbliche hanno visto la partecipazione, in svariate
occasioni, degli insegnanti della scuola, assieme ai genitori degli stu-
denti e diversi funzionari pubblici. la presenza di questi ultimi dimostra
la stima di cui, ringraziando il Signore, la scuola gode presso le autorità.
Grazie a questo istituto, il Vicariato di San Agustin di Apurimac trova
finalmente un elemento di congiunzione con il ministero dell’educa-
zione che l’Ordine svolge in diverse parti del mondo.

P. lIzARdO ESTRAdA

Colegio San Agustin
(Collegio/scuola di Sant’Agostino)

Studenti del Colegio 
San Agustín de Hipona 
de Cuzco

P. Lizardo Estrada, 
Direttore generale del collegio/scuola
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PROVINCIA D’IRLANDA

Priore Provinciale: P. John HENNEBRY
Consiglieri Provinciali: P. John HUGHES

P. Noel HESSION
P. Michael MERNAGH

P. Tom SEXTON
Economo Provinciale: P. Richie GOODE
Segretario Provinciale: P. Dick LYNG

PROVINCIA DI CASTIGLIA

Priore Provinciale: P. Angel ESCAPA ARENILLAS
Consiglieri Provinciali: P. Santiago INSUNZA SECO

Fr. Juan Antonio TEJEDOR GUTIÉRREZ
P. Valentín LORENZANA GARCÍA

P. Víctor FERNÁNDEZ SANTOS
Economo Provinciale: Fr. Juan Antonio TEJEDOR GUTIERREZ
Segretario Provinciale: P. Antonio VELASCO SUAREZ

PROVINCIA DELLA COLOMBIA

Priore Provinciale: P. Marino PIEDRAHITA
Consiglieri Provinciali: P. Miguel VILLAMIZAR

P. César AGUIRRE
P. William CARREÑO

P. Manuel CALDERÓN
Economo Provinciale: P. Alberto URDANETA
Segretario Provinciale: P. Uriel ZAMORA

PROVINCIA DEL MESSICO

Priore Provinciale: P. Rafael Baltasar TORRES DURÁN
Consiglieri Provinciali: P. Secundino PEÑA MERY

P. Mario LÓPEZ DE CASTILLO
P. Abel TORRES TORRES

P. Daniel MARTINEZ MARTINEZ
Economo Provinciale: P. Edilberto FLORES MAYÉN
Segretario Provinciale:      P. José Manuel RIVERA CABRERA
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ASSISTENTI GENERALI

Africa: P. Edward DALENG (Prov. NIG)
Nord America-Canada: P. Joseph L. FARRELL (Prov. VIL)
America Latina: P. Edwin Patricio VILLALBA SUAREZ (Prov. QUI)
Asia-Pacifico: P. Anthony N. BANKS (Prov. AUS)
Nord Europa: P. Franz KLEIN (Prov. GER)
Sud Europa: P. Luis MARÍN de SAN MARTIN (Prov. HIS)

UFFICIALI DELLA CURIA

Vicario Generale: P. Joseph L. FARRELL (Prov. VIL)
Procuratore Generale: P. Miguel A. MARTÍN JUÁREZ (Prov. HIS)
Economo Generale: P. Matthias HECHT (Prov. GER)
Segretario Generale: P. John R. FLYNN (Prov. VIL)

NUOVI UFFICIALI DEL COLLEGIO “SANTA MONICA”, ROMA

Priore: P. Robert GUESSETTO (Prov. VIL)
Economo: P. Martin MICALLEF (Prov. MEL)
Maestro degli Studenti: P. Alexander LONGS (Prov. NIG)

DALENG

FARRELL MARTÍN JUÁREZ HECHT FLYNN

GUESSETTO MICALLEF LONGS

FARRELL VILLALBA SUAREZ BANKS KLEIN MARÍN
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