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Il carisma della vocazione teresiana, 

totalmente incentrato sulla perfetta unione, 

illumina nei nostri cuori la sete del Dio 

vivente, modella la nostra vita carmelitana 

infunzione dell'interiorità e ci guida 

all'incontroe all'esperienza di Dio. 

(Cost 47) 

Fra Isidoro della Natività 

Il Carmelitano 

Scalzo della 

Provincia 

Romana nacque 

a Carpeneto 

(AL), in Italia l'8 

luglio 1696. 

Fece la 

Professione 

solenne il 9 

settembre 1723. 

Nell'anno di 1737, guidato dall'ardente 

amore per la spiritualità carmelitana, fondò la 

Congregazione in Italia, inserendola nella 

corrente dell'apostolato  

 

attivo e popolare del suo tempo. 

Aveva attinto dal cuore ardente della Santa 

Madre Teresa l'idea di espandere la Riforma 

ad altre anime che si sarebbero dedicate alla 

Promozione Umana e Cristiana della 

Gioventù, specialmente delle Giovane Donne. 

 

Suore Carmelitane Teresiane 

Desiderosi di espandere il loro carisma, il 25 

ottobre 1979, quattro sorelle italiane 

andarono a servire come missionarie in 

Brasile; due sorelle italiane insieme a due 

sorelle indiane in India il 4 Marzo 1992, 

specialmente nell'educazione cristiana dei 

bambini e dei giovani. 

Fedeli allo spirito teresiano, consideriamo 

parte integrante del nostro carisma il primato 

della fecondità apostolica della vita 

contemplativa stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto propone di diffondere, 

attraverso tutte le sue opere e attività, il 

triplice ideale di Carmelo: 

-Contemplativo 

-Mariano 

-Missionario 

Apostolato 

Deve avere sempre lo spirito carmelitano. 

Principali attività apostoliche: 

Campi educativi, 

e religioso 

 

Attività parrochiale e missionaria 

 

Centro di Spiritualità 

 



Santa Teresa di Gesù 
Di Los Andes 

(Santiago del Cile, 13 luglio 1900 - 12 aprile 

1920) era una monaca carmelitana cilena. Il 

suo nome battesimale era Juana Fernandez 

Solar. Dalla sua adolescenza visse affascinata 

dalla figura di Gesù. Entrò nel monastero dei 

Carmelitani scalzi di "Los Andes", il 7 maggio 

1919, sotto il nome di Teresa de Jesus. Morì 

all'età di diciannove anni, dopo aver fatto 

una professione religiosa prima di completare 

il noviziato, in vista del pericolo di morte. Fu 

beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 3 

aprile 1987 a Santiago del Cile. Fu 

canonizzata dallo stesso Papa Giovanni Paolo 

II, nella Basilica di San Pietro, il 21 marzo 

1993, e da lui proposta come modello per la 

gioventù. Lei è il primo fiore di santità della 

nazione cilena e il Carmelo dell'America 

Latina. 

 

 
 
 
 
 
 

Suore Carmelitane Teresiane 
Via tasso,157  

00185 Roma 

Tel. 06 70496555 

 

sct.segreteria@gmail.com 

     suore carmelitane teresiane 

www.carmelitaneteresiane.it 

 

Dove siamo oggi 
 

✓ Italia (1737) 

 

✓ Brasil (1979) 

 

✓ India (1992) 

 
 
 
 
 
 
 

Suore Carmelitane Teresiane 

  
" Dio è gioia infinita " 

          

 

 
Santa Teresa di Gesù di Los 

Andes 
Un modello di santità per i giovani di 

oggi. 
Patrona dei giovani in America 

Latina 
1 o Centenario della morte 

1920-2020 


