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Maria degli Angeli Operti, 
 fondatrice della congregazione 

La Congregazione delle Suore Carmelitane di Santa Teresa ( Torino ), è un istituto 
religioso femminile di diritto pontificio: le suore di questa congregazione 
pospongono al loro nome la sigla “ S.T. “ .  

La congregazione fu fondata a Marene (Cuneo ) il 06 luglio 1894 da Giuseppina 
OPERTI ( 1871-1949 ), in religione Suor Maria degli Angeli. E’ aggregata all’Ordine dei 
carmelitani Scalzi dal 20 febbraio 1925, ricevette il pontificio decreto di lode il 14 
febbraio 1934 e l’approvazione definitiva della Santa sede il 17 giugno 1941. 

Le suore si divisero presto in due rami: uno contemplativo, con sede a Marene (CN), 
e uno di vita attiva, con sede a Torino, canonicamente eretto il 19 marzo 1914, che 
assorbì anche le piccole comunità di terziarie carmelitane di Milano (1907) e 
Mondovì (CN) – 1931.  

L’apostolato delle suore è aperto a tutte le necessità, materiali e spirituali, del 
prossimo, secondo lo spirito del Carmelo teresiano, le suore si dedicano anche alla 
preghiera contemplativa oltre che in Italia, le religiose sono presenti in Repubblica 
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centrafricana, Madagascar, Romania mentre la sede generalizia è a Torino 
(www.carmelitane.com ). 

Alla fine del 2008 la congregazione contava 298 religiose in 34 case. 

Come nasce la collaborazione col nostro “ Ordine Militare e Religioso dei cavalieri di 
cristo “ ONLUS ?  

Nasce, da un desiderio da parte di questo Gran Priore di estendere la solidarietà 
anche in quella terra romena e nello specifico nel territorio di Darmanesti – Bacau, 
ove è ancora presente una scarsa scolarizzazione, una poco attenta sensibilizzazione 
da parte delle istituzioni alle dinamiche famigliari ed assistenziali soprattutto nei 
confronti dei meno ambienti, degli anziani e dei disabili.  

La necessità anche di restituire ai bambini della scuola primaria quelle attenzioni ed 
attività didattiche, che in un paese civile e all’avanguardia sono normali. 

A tal proposito le Suore Carmelitane di Santa Teresa, presenti in numero di tre , 
Suo Fabiola, Suor Monica e Suor Gesuina, sono impegnate in queste necessità oltre 
che alla cura dei malati e delle loro “ piaghe nel corpo “ ( Suor Fabiola è 
infermiera ), anche al sollievo spirituale delle persone che vivono situazioni 
difficili famigliari e sociali: molte donne sono sole e v’è una scarsa educazione 
sessuale. 

Giornalmente sono anche impegnate nel dopo scuola che viene disimpegnato non 
solo al mattino ma anche al pomeriggio: infatti alcuni bambini hanno turni scolastici 
anche pomeridiani. Assicurano loro pure  i pasti evitando così la dispersione 
scolastica. 

In tale ragione, avendo ella accettato di assumere l’incarico propostole quale 
rappresentante Diplomatico per la Romania, è stata nominata Consorella Ad 
Honorem. 

Sono stati avviati sin da subito alcuni progetti d’aiuto alle suddette sorelle, inviando 
aiuti alimentari, didattici, una stampante e sopperendo alle loro esigenze anche 
logistiche; non ultimo l’invio di farmaci necessitanti per la loro quotidiana opera 

In tutto questo, ecco la collaborazione della signora Oana BALAS 
BATTAGLIERI, che vive in Italia da qualche anno e si colloca nel 
management in maniera autorevole, poiché conoscitrice del posto ove 
esercitano le suore e molto dinamica. Ella, ha all’attivo una 
collaborazione ed eventi di solidarietà e vero servizio a favore dei 
bisognosi, sempre svolto con abnegazione, che questo Gran priore ha 
avuto modo di apprezzare, quand’anche anch’egli esercitava 
volontariato quale Vds. (Volontari del Soccorso ) presso il Comitato 
C.R.I. in Mondovì (CN) con attività di 118.
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d’assistenza infermieristica. E’ stata attivata una raccolta d’offerte per tramite del 
social network Facebook per sopperire ad ulteriori necessità; raccolta che è ancora 
in corso. 

Che dire ancora se non che, per noi è molto importante essere 
presenti ove c’è bisogno e dove la nostra opera di assistenza sia richiesta ed accettata, ovviamente 
compatibilmente con le nostre risorse e forze, vivendo la nostra associazione che non ha lasciti o 
fondi statali, anche se concorre ex lege, al 5x1000 con il contributo delle quote sociali e delle 
offerte liberali che i confratelli effettivi e quelli ad honorem rilasciano spontaneamente. Cosa ci 
attendiamo? Di lavorare per il bene e per gli altri, non dimenticandoci degli umili, dei piccoli, in 
memoria del monito cristiano: “ tutto ciò che farete a questi piccoli l’avete fatto a me “  . 
Questo è OMRCC!! 

“ Non Nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam “ 

Gran Vicario Internazionale OMRCC. 
Cav. Gr. Cr. Fr.++ Antonio Di Francesco 

Dalla Nostra sede: domicilio Imperia (IM) Frazione Torrazza via Volpe Cavassi, 20Cell. 366-5616792 
gp.omrcc@gmail.com   - www.omrcc.com  

A.D. XXII-II-MMXX

Non ultima l’iniziativa posta in essere dal questo gran 
priorato con la collaborazione del gruppo direttivo: Priore 
Umberto Brignardello e Cancelliere Lauro Mortolini, 
quest’ultimo promotore unitamente al Gruppo dei 
confratelli e consorelle Umbro, organizzatore d’ un pranzo 
sociale al fine di reperire fondi e per l’acquisto d’un 
defribillatore da destinarsi al gruppo Misericordie di 
Tavernelle (PG) e per sostenere la Missione delle consorelle 
Suore di S. Teresa in terra di Romania che si occupano dei 
meno ambienti e dei bambini. Evento che si svolgerà il 23 
febbraio p.v. alle ore 13:00 presso il Circolo Arci di 
Ginestreto Piegaro (PG).  
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