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L'ARCHIVIO GENERALE OCD E LE MISSIONI

1. INrnoouztoNE

si perclevano per ffrLncaflza d'istfl,rzione religiosa. ci tenne una

pr".tia, .,r. .,.ti"rortazione per animarci alla penitenza- e se ne andò'

io rimasi così adclolorata pei la perdita di tante anime, da non potermi
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non appartenevano alla monarchia spagnola. Nel 1g75 entrambe le

r un libro del p. Fr-onrrcro ,rr- NrxoJrsr.s espricita già dar titoro questa idea: ra
orelett de sartta Teresa, La Èilndaciort cle propagànda i.icle.y las Misiones carmelitas,
Medrid, 192J.
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nome che diventerà famoso nella struttura definitiva del 7622'3.
Posteriormente e dopo la mofte del cardinale di Santa Severina nel
7602 il papa Clemente VIII nomina il P. Pietro della Madre di Dio come
sovrintendente delle missioni, e alla sua morte nel 1608 sarà nominato
da papa Paolo V il P. Domenico di Gesù Maria. Vediamo come gli inizi
di Propaganda Fide e i Carmelitani Scalzi hanno una storia comune,
realizzata nella Congregazione di San Paolo (1608)4. Essa volle essere
una nuova Istituzione missionaria composta da frati carmelitani delle
due Congregazioni esistenti... il progetto della nuova Congregazione
fallì quasi fln dall'inizio. Serva questo breve appunto per illustrare e

dimostrare che i Carmelitani Scalzi ebbero un ruolo importante nella
nascita e nella prima espansione di Propaganda Fide'

Con l'unione di tutto l'Ordine nel 1U75 nel contesto del nuovo
Carmelitani Teresiani irraggiano
ma di Teresa di Gesù in molti
America e Africa.
mmariamente che i Carmelitani

Scalzi iniziano i loro cammino come missionari nel 1584, quando,

dopo due tentativi falliti, i figli di S. Teresa raggiungono le coste del
Congo, inviati dal P. Provinciale del tempo fr. Gerolamo Gracian e

iniziano ad annunciare la Buona Novella. Questo primo invio missio-

nario restò abortit<t successivamente e la Congregaziorle spagnola o

di San Giuseppe si stabilì soltanto nel Vice regno della Nuova Spagna
(il Messico aituale), portando una vita strettamente conventuale.

2. L'Ancuryto GENEIìALE OCD »r Rone

Si trova in questo momento in Corso d'Italia, n.38 a Roma Prima

la secle della Curia Generale dei PP. Carrnelitani Scalzi era in Santa

Maria della Scala (1600-1735), poi, per pochi anni nel Palazzo

Barberini (1735-1759), quindi per quasi un secolo (1761-7860) in Via
fino al 1897 stette in Via della Panetteria,
ne nella secle attuale di Corso D'Italia5.
con tanti spostamenti di sede parte della
ell'Archivio Generale OCD andò dispersa.

I Do,urxco A. FI)EZ. »r: Mrxulole, "Opci6n Misional cle la Congregackin Italiana

sigrrienclo el espiritu de Santa Teresa y h llal-uadrt cÌe I<>s Papas" ' in Mottte Carmelo'

vol. 110, Ilurgos, 2002, P.156.
I lbicl., pp. 177-1tì8
t 6sca.n I ApARI(ìo Arrr.:oo, Arcbiuio della Cerca Generalizia clell'Ordine dei Padri

Carntelitani Scalzi, Roma,2011, pp. 15-19
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Seguendo il P. Antonio Fortes possiamo conoscere quali sono i
documenti circa le Missioni Carmelitane custoditi nell'AGOCD. "Il
Fondo delle Missioni dell'Archivio Generale comprende, propriamente
parlando, i documenti emanati dalle case di missione, come dalle
stazioni missionarie o seminari, zone missionarie, o dai missionari
stessi, o anche dall'amministrazione della rnissione dell'Ordine.
L'Archivio Generale raggruppa questi documenti in varie serie: a)
Documenti dell'amministrazione delle missioni; b) Documenti delle
diverse circoscrizioni, posti missionari e seminari. c) Relazioni e
Lettere dei missionari secondo la circoscrizione; d) Storie delle
diverse circoscrizioni o persone, redatte da specialisti dell'Ordine; e)
Trattati delle missioni; erc."6.

Il P. Antonio continua la sua ricerca e mostra il numero dei plutei
che custodiscono la documentazione missionaria dei Carmelitani e
qualifica I'Archivio con queste parole: "Questo insieme (acerbo) cli
documenti forma il .Fondo delle Missioni, propriamente parlando, una
ricchezza esclusiva dell'Archivio Gen. O.C.D. di Roma, che costituisce
un tesoro inestimabile, sebbene poco esplorato. Il materiale è riunito
sotto i numeri 233-297 e 427-540: sono quasi 200 plurei, in ciascuno
dei quali si trovano o in un grosso volume o in varie cartelle i docu-
menti corrispondenti a un tomo in foglio di grosso calibro,,7.

secondo uno studio recente8 I'AGocD é "uno dei buoni archivi
romani in questo settore (si riferisce alle Missioni carmelitane); il
migliore, senza dubbio, sulle vicende della chiesa del Malabar in India
con i suoi protagonisti,. cita come .documenti piùr importanti le 15
lettere con firma autografa di Sha Abbas I il Magnifico (1571-162D cli
Persia,e. Per questo motivo, l'Ambasciata dell'Iran a Roma, mostra inte-
ress,e per digitalizzarle questi documenti, e per includerle nei cataloghi
della Biblioteca Nazionale dell'Iran e della Biblioteca dell'università cli
Teheran.

L'AGOCD conriene la documentazione di rutti i luoghi in cui i
carmelitani fondarono le loro missioni. Essa è stata racòlta in una
'guida, realizzata dal P. Antonio Fortes Rodriguez, ex- archivista €lene-
rale in due volumi stampati dall'Istituto Storico dell,Ordine. L,arco
cronologico inizia nel 1584 (che è la prima missione carmelitana in
Congo) e termina nel 1899. Perciò per sapere quali documenti ci siano

6 Ax1<»lro Fonrrs, Las,l{isiones elel carmelo Teresiano 15g4-1799, Roma. 1997.
p. XVI.

Ibicl., p XYI.I
8 DAruso Zt-,tzt-.x, "La histori.grafia misional del carmelo Teresiano" in

Historiografia elel Carmelo Teresiano, DÀ,rrmo Zr:tzl-t (ed. ), Roma, 2009, p. 176etbid.p t78



L'Archiuio generale OCD e [e missioni

nel nostro archivio circa le Missioni dei Carmelitani Scalzi fino al 1899
bisogna consultare questi due volumi. La citazione bibliografica è:
ANroNro Fomrs, Las Misiones del Carmelct Teresiano 1554-1579.
Documentos del Arcbiuo General de Roma, Monumenta Historica
Carmeli Teresiani, Subsidia 6, Roma, 1997; ANronro Fonres, Las Misiones
clel Carmelo Teresiano 18OO-1889. Docuntentos del Arcbiuo General cle
Roma, Monumenta Historica Carmeli Teresiani, Subsidia 7, Roma, 2008.

Lo stesso aLltore ci palesa qual é lo scopo principale dei due grossi
volumi che abbiamo descritto: .ll presente volume vuole e.ssere Llna
guida di viaggio per coloro che non solo consultano il "Fondo delle
Missioni" dell'Archivio Generale OCD di Roma, ma anche rurri i docu-
menti delle Missioni OCD; nello stesso tempo é un breve regesto per
prendere contatto di prima lrano con i[ contenuto dei documenti,r0.

Per approfondire meglio il lavoro paziente e completo del
P. Antonio Fortes, vengo ora a mettere in risalto i temi missionari piùt
importanti per conoscere anche i ltroghi dove i Carmelitani annun-
ciarono il Vangelo e che si trovano nell'Archivio OCD, facendo riferi-
mento ai pluteill nei quali si trovano:

. Seminari delle missioni di Roma e Malta. Il seminario delle
missioni di Roma ebbe la prima sede a Montecompatri (1605) e
poi a Rom^ (7673), in Santa Maria della Vittoria e dal 7662
presso la Basilica di San Pancrazio fino al 1874. AGOCD. A,
plr-rtei 223-238. Quello di Malta fu eretto nel 7626 e si chiuse con
la Rivoluzione Francese: qui i Carmelitani Scalzi imparavano
l'arabo per recarsi poi come missionari nel Medio Oriente.
AGOCD, pl:uteo 229.

. Missione di Percia ( 160D, Bassora (1629 e Mesopotamia o lraq
( 1638). Le documentazioni concernenti tali missioni si trovano
nei plutei 230-243; 487-484.

o Missione di Siria-L{bano (1627). I plutei nei quali si trova la
documentazione di queste missioni sono dal 244-252/k e per
Costantinopoli 270/i.

. Il Monte Carmelo (162D. La documentazione dell'AGOCD
circa questo luogo originario e sorgente dell'Ordine, sia di O
Carm che dell'OCD si trova nei seguenti plutei: 252/l - 260; 278-
287 283-284.

. Missione di Goa e Diu ( 1619-171 1 ). Plutei 267-263: 437.

r0 AN'roxro FoR'r ES, Las Misiones del Cannelo Teresiarrc 1 5lì4-1 799, Roma, L997 ,

p. )O(VI.
rr Se citzr asi: AGOCI). Seccion A, y despr-rés el nfrmero de pl(rteo y la carpeta

en la que se halla Si no se dice otra cosa siempre es la secci6n A.
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. Missione di Malabar (1650. I documenti fanno riferimento ai
plutei 264-267; 432-435. Nel 1845 la Missione di Malabar fu
divisa nei Vicariati Apostolici di Verapoly, Quillon y Mangalore-
Canari, quest'ultimo nel 1878 fu affidato ai PP. Gesuiti.

. Missione di ldalkan, Golgonda e Gran Mogol (1796-1854). Nel
1854 passò ai PP. Cappuccini. La documentazione si trova nei
plrrtei Z6S-269: 437.

. Missione del Madagascar, Cina e altri paesi.

. In Madagascar, nonostante I'autorizzazione Della S. Sede non fu
possibile la fondazione, a causa dei problemi con il governo
francese. I documenti si trovano nei plutei 270/a - 270/c.

. La missione della Cina (.7779-1791). Pluteo 270, cartelle: e-h.

. Altre missioni. Nel pluteo 270 troviamo documenti relativi ad
altri luoghi, dove i Carmelitani si fondarono o tentarono di
aprire delle missioni: Costantinopoli, Albania, Isole Greche
(Europa); Mississippi, Louisiana, negli attuali USA; Haiti...

. Missioni di Ingbilterra, Iilanda e Olanda. Tutte le Congregazioni
e gli Ordini religiosi ebbero il compito della cura pastorale dei
cattolici, in quei paesi, dove erano perseguitati e di convertire gli
eretici. Gli Scalzi aprirono missioni ln Svizzera. Boemia,
Germania, Olanda, Inghilterra, Irlanda e nell'Europa orientale
(popoli slavi). Nell'Archivio abbiamo documentazione di:

- Missione d'Inghilterra, 7674. Plutei 277-272.

- Missione d'Irlanda, 1625. Plutei 272-273/f .

- Missione d'Olanda, 1648. Plutei 273/9 -277.
. Missione clel Congo, 1584. Questa è la prima missione

dell'Ordine, poi abbandonata quasi subito e fu come la brace
che animò la Congregazione Italiana ad assttmere l'attività
missionaria come parte integrante del Carisma teresiano. Nel
nostro Archivio non conserviamo documenti originali, ma solo
fotocopie o copie: pluteo 430.

. Altri clr.tcumenti di carattere missionario
a. Documenti uari di missioni. Si tratta prevalentemente di

documenti amministrativi delle missioni in generale riguar-
danti soprattutto i beni del Seminario delle Missioni in Roma
e sul Monte Carmelo, sotto la speciale vigllanza della
Congregazione di Propaganda Fide. Ci sono anche istruzioni,
etc. Comprcndc i plutei: 278-28412.

12 ArToNto Fonres, Las Misiones del Carmelo Teresiano 1584-1799, Roma, 1997,
)oft,I
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b. Documenti per la storia. Si tratta di libri di storia delle
missioni, realizzati per volontà dei Superiori generali; inoltre
ci sono scritti dei missionari e di altri religiosi circa le missioni.
Li troviamo nei plutei 285-296. Altri scritti vari sulle missioni
stanno nel fondo "storia dell'Ordine", nei plutei 297-335.

Secolo XX

In questo settore cerchiamo di mostrare in modo rapido la docu-
mentazione missionaria dei carmelitani di quest'epoca, ricordando
anche che molta di questa documentazione si trova nella Sezione C

dell'Archivio, nella quale si parla delle diverse Circoscrizioni
dell'Ordine (Province, Semi-province, Commissariati, Vicariati,
Delegazioni...).

La documentazione riguardante il Giappone è archiviata nei
plutei: 477-473.I plutei 476-480 riguardano Ia missione carmelitana in
Kuwait. La Colombia ebbe due missioni, quella di Uraba dal 1918 al
1941, (pluteo 505) e quella di Tumaco, (plutei 503-5Oq.In Ecuador
siamo presenti in Esmeraldas (506) e in Sucumbios (507-509). Infine
tutto ciò che riguarda alla missione in Africa, si trova nei plutei 512-
530.

3. Lreru suLLr MrssroNr OCD

Sicuramente non bisogna confondere una biblioteca con Lrn

archivio: nella prima sono custoditi libri stampati, mentre nel secondo
troviamo documentazione che ha un valore amministrativo nello
sviluppo della missione specifica dell'Ordine e che nel tempo acquista
urn valore storico. Tuttavia, a beneficio di coloro che si accostano
all'Archivio Generale OCD per la ricerca di materiali per la loro inve-
stigazione, credo oppoftLlno citare anche le opere stampate di argo-
mento missionario dell'Ordine. In questt> modo cerco di agevolare la
ricerca.

. Brnuc>r'nc,t C,tnurumN,r. Irgttn Mtsstoxt. Son qtr:rttordici torni
pubblicati, il prirno nel 7929 e l'ultirno stampato nel 2007. È r.rna

storia, come dice il titolo cli alcr.tne Missiclni dei Carmelitani
Scalzi e ogni tomo parla di una urissione differente.

. Allrncrsrr.rs or S. TunssR, Hierarcbia C'armelitana, Ronta. Un librc>

formato cla cliversi articoli che apparwero in Analecta Ordinis
OCD. Serve pera conoscer la vita, i miracoli dei Vescovi rnissio-
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nari Carmelitani Scalzi dei secoli XVII, X\III, XIX e inizio del )O(
a Ispahàn, Bagdad, Mogol e Bombay, Malabar e Mangalor.

. AMBRosrLrs A S. TEnEs,+, Bio-Biliograpbia Missionaria Ordinis
Carmelitanrm Discalceatorum (1584-1940), Roma, 1940. Si
tratta, come indica il titolo di un'opera nella quale sono citati in
ordine cronologico tutti gli autori carmelitani OCD che hanno
scritto sulle nostre missioni. Sta stampato in Analecta Ord.
Carmelitarum Discalceatorum, vol. )(IV (1939), pp.253 y ss.; e
nel vol. XV (1940).

. AMBRosrus A S. Trnas4 Nomenclator Misionariontm Ordinis
Carmelitantm DiscalceatorLtm, Roma, 7944. Contiene una
piccola rassegna biografica e bibliografica di tutti i missionari
carmelitani scalzi, ordinata per ordine alfabetico. È stampato in
Analecta Ord. Carmelitarum Discalceatorum, vol. X\III, pp. 15-
778 e 770-268; vol. X\rlII pp. 9-722 e 752-235.

. HUBERT CHrcr, Cbronicle o.f tbe Carmelites in Persia and tbe
Papal Mission of tbe XWItb and XWIItb centuries, London, 1939,
(II vol).

. Herencia bistorica -y dinamismo euangelizador, Atti del
Colloquio Internazionale delle Missioni OCD, Larrea, 74-1)
gennaio 2002, Rivista Monte Carmelo, vol. 110, Burgos 2002.

Ci sono ancora molti altri libri che parlano delle Missioni dei
Carmelitani Scalzi. Qui ho indicato soltanto quelli che mi sembrano
più importanti e necessari per poftare avanti una ricerca investigativa
missionaria nel nostro Archivio.

4. CoNcr-usroNe

In quest'Archivio di cui ho parlato, troviamo un'importante docu-
mentazione missionaria OCD fino al 7899, grazie al lavoro prezioso
del P. Antonio Fortes Rodriguez.

Spero in un futuro non molto lontano di potere offrire tutti questi
documenti in modo digitalizzato, in modo da facilitare il lavoro degli
investigatori per le loro necessità di studio.

Termino questo breve resoconto, citando un dato storico di
massima importanza per le Missioni e il Carmelo OCD. Nel mese di
Ottobre 2010 l'Ordine dei Carmelitani Sc:rlzi perse lo hts Commissionis
che gli era stato dato dal Vaticano per la Regione di Sucumbios in
Ecuador. Era questa l'ultima missione affidata all'Ordine dalla
Congregazione di Propaganda Fide. Questo può diventare f inizio di
una nuova epoca nell'annuncio del Vangelo da parte del Carmelo
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Teresiano, il tempo Io confermerà. Scrivo queste righe come un
omaggio a tutti i fratelli Carmelitani Scalzi che hanno annunciato il
Vangelo di Gesù Cristo nell'Amazzonia Equatoriale.


