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A TUTTI I MEMBRI DELL’ORDINE.  
______________________________ 

Oggetto: Auguri per la festa di Santa Monica e del Santo Padre Agostino. 
 

Cari Confratelli, 
Un anno fa scrissi una lettera in occasione della festa di Santa Monica e del nostro fondatore il Santo 
Padre Agostino perché ritenni conveniente non aspettare le lontane feste di Natale per sentirci. Per 
varie ragioni, personalmente, quest’anno 2019 sta assumendo una grande importanza: 

- l’indizione dell’Anno del Carisma e la realizzazione di un Convegno su questo tema che 
si concluderà in Vaticano il 12 settembre con l’udienza particolare con Papa Francesco; 

- l’accompagnamento dell’iter di approvazione delle nostre Costituzioni revisionate dal 
Capitolo generale del 2017 e presentate per la terza volta alla Congregazione competente; 

- l’incontro privato avuto in Vaticano con il Papa lo scorso 5 aprile 2019 insieme agli altri 
due superiori generali agostiniani: P. Alejandro Moral (OSA) e P. Miguel Miró Miró 
(OAR), il cui obiettivo è stato di accelerare l’iter del processo in corso presso la  
Congregazione dei Santi per dichiarare quanto prima San Tommaso da Villanova, Dottore 
della Chiesa. In quella occasione è stata consegnata a Papa Francesco una copia 
dell’Opera Omnia del Santo in lingua spagnola; 

- la visita alla Província Santa Rita de Cássia do Brasil con la partecipazione all’incontro 
dei formatori (16-19 luglio 2019) da parte del Vicario generale P. Carlo Moro, 
responsabile della formazione dell’Ordine;  

- la Visita Canonica dal 25 luglio al 7 settembre 2019 (ancora in corso) nelle Filippine alla 
Provincia di Saint Nicolas of Tolentino che grazie all’aiuto dello Spirito Santo si estende 
oggi fino all’Indonesia, al Vietnam e da poco anche all’India. 

Da tutti questi eventi ed esperienze ne esco senza dubbio molto arricchito. Aumenta sempre più la 
mia conoscenza di ogni membro della nostra famiglia religiosa e delle responsabilità. Tutto ciò 
diventa molto importante per fare il dovuto discernimento e prendere decisioni adeguate, quando è 
necessario.  
Sono fermamente convinto che il volto attuale della nostra famiglia religiosa è un volto multietnico 
e multiculturale. Proprio per questo le Costituzioni, il Direttorio, il Rituale e le nostre Tradizioni, 
alla luce del nostro Carisma, debbono costituire sempre più il perno ed il fondamento dell’unità 
nella diversità che il nostro Ordine è chiamato a costruire. Individuo in questo la vera grande sfida 
degli Agostiniani Scalzi nell’attuale contesto storico. Si tratta, in fondo, delle stesse sfide della 
Chiesa missionaria.  
Possano l’affetto materno di Santa Monica, la saggezza concreta del nostro Santo Padre Agostino 
e la sofferta esperienza del Santo missionario Ezequiele Moreno esserci di sostegno. Uniti nella 
preghiera in occasione delle prossime celebrazioni estendo il mio più caro saluto a ciascuno di voi. 

 

Da Nang (Vietnam), 19 agosto 2019, festa di Sant’Ezequiele Moreno 

P. Doriano Ceteroni  

Priore generale 
 

P. Diones Rafael Paganotto 
Segretario generale 


