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 Il Capitolo Generale del Carmelo Teresiano, celebrato ad Avila nel 
mese di maggio 2015, ha deciso di iniziare un processo di rilettura delle 
Costituzioni, con l’obiettivo di rinnovare la nostra vita. Con l’ausilio di una 
commissione internazionale, il Definitorio Generale ha elaborato un calendario 
e un metodo di lavoro che ora presentiamo a tutti i religiosi e comunità. 
 Cerchiamo un approccio al testo di tipo spirituale ed esistenziale. Non 
si tratta di fare uno studio accademico, ma di rileggere il nostro codice 
fondamentale in spirito di attenzione alla voce di Dio e col desiderio di 
verificare a fondo la nostra identificazione col carisma teresiano e il nostro 
modo di viverlo. 
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Metodologia 
 
 Il modo concreto di lavorare si ispira alla lectio divina, un metodo molto 
conosciuto e praticato nella tradizione cristiana per la lettura della Bibbia e di 
altri testi significativi. Seguiremo l’itinerario previsto coniugando la riflessione 
personale e il dialogo comunitario. 
 Le schede dedicate a ciascuna delle parti in cui abbiamo suddiviso il 
testo delle Costituzioni, contengono alcune indicazioni che possono essere 
d’aiuto nel processo di rilettura. 
 Il lavoro su ogni sezione è organizzato in quattro momenti. Il primo e 
il terzo sono da realizzare personalmente, mentre il secondo e il quarto nel 
corso di una riunione comunitaria. I quattro passi previsti sono i seguenti: 
 

I. Lectio – Leggiamo il testo 
Lettura personale del testo corrispondente delle Costituzioni. Si tratta 
di accostarsi nuovamente al testo con semplicità e con la volontà di 
coglierne il contenuto e l’importanza per la nostra vita. Nella scheda 
ci saranno alcune domande o suggerimenti per facilitare questo 
contatto iniziale. 
 

II. Meditatio – Riflettiamo sul testo alla luce della vita 
Questa tappa si compie in una prima riunione comunitaria, nella quale 
proponiamo di seguire questi passi:  
 

L’incontro inizia sempre con l’invocazione allo Spirito Santo e 
una preghiera, che può essere quella proposta nella scheda. 
 

1. Si lavora quindi sull’Introduzione che si trova alla fine della 
scheda corrispondente e che contiene una breve 
presentazione della struttura del testo e un commentario dei 
suoi elementi più importanti. Può essere letta durante la 
riunione oppure può essere presentata alla comunità da uno 
dei suoi membri che si sia preparato previamente. 
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(In questo momento si possono anche consultare gli altri 
sussidi indicati nella scheda). 
 

2. In seguito si passa a un dialogo comunitario, per il quale 
servono da orientamento due gruppi di domande contenute 
della scheda, e che si riferiscono a: 
 

a. la nostra vita reale: si tratta di verificare in che misura 
pratichiamo gli elementi contenuti nelle Costituzioni; 

b. la situazione della Chiesa e dell’umanità: paragoniamo il 
contenuto e il linguaggio del testo costituzionale con i 
valori, le necessità e le forme espressive attuali della 
Chiesa e della società.  
 

L’incontro si conclude con una preghiera finale (la scheda 
contiene anche un suggerimento per questo momento). 
 

III. Oratio-Contemplatio – Entriamo in dialogo con Dio 
Ognuno dei religiosi, in modo personale, cerca il tempo e l’ambiente 
adeguato per rileggere il testo in un clima di preghiera. Nella scheda 
si offrono alcuni suggerimenti per vivere quest’esperienza in tre 
momenti: 
 

1. Leggere e meditare il testo per scoprire che cosa Dio mi 
dice attraverso di esso. 

2. Entrare in dialogo personale con Dio. 
3. Aprirsi alla presenza e all’azione dello Spirito. 

 

(È anche possibile preparare qualche tipo di celebrazione comunitaria 
in relazione con la parte delle Costituzioni su cui si sta lavorando: una 
liturgia della Parola, una celebrazione penitenziale, un ritiro, ecc.). 

 
IV. Actio – Assumiamo impegni concreti 

In una seconda riunione comunitaria, cercheremo di trarre alcune 
conclusioni operative da tutto il processo percorso, in due direzioni: 
 



Calendario e metodologia 

 

 

8 

1. Dalle Costituzioni alla vita. Ci interroghiamo su cosa 
dobbiamo cambiare nei nostri atteggiamenti e nel nostro 
comportamento, per far sì che la nostra vita si avvicini 
maggiormente all’ideale espresso nel testo. 
 

2. Dalla vita alle Costituzioni. Condividiamo i suggerimenti su 
possibili modifiche, ampliamenti o commentari al testo 
costituzionale, perché esso corrisponda in modo più 
attualizzato e comprensibile ai contenuti che vuole esprimere. 

 
I contributi a questa parte devono essere raccolti per iscritto e 

trasmessi al Consiglio della Circoscrizione, che elaborerà una sintesi dei lavori 
delle comunità e la invierà alla commissione internazionale (e-mail: 
constocd@gmail.com). È opportuno che ogni circoscrizione nomini un 
responsabile incaricato di coordinare e animare il processo di rilettura delle 
Costituzioni, e che sia al contempo l’interlocutore del Definitorio Generale e 
della commissione. 

Con le proposte ricevute da tutto l’Ordine, la commissione preparerà 
il materiale affinché il Definitorio Straordinario dell’anno 2018 decida la strada 
concreta da seguire d’ora in poi a proposito delle Costituzioni, per preparare il 
Capitolo Generale del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:constocd@gmail.com
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CALENDARIO PREVISTO: PRIMA FASE: OTTOBRE 2015-GIUGNO 2018 
 

Scheda Testo Calendario  

(emisfero nord) 

   2015 

0 Lettura comunitaria del documento 
capitolare “Es tiempo de caminar” 

Ottobre-dicembre 

  2016 

1 Cap. I.1 (nn. 1-18): Il senso della nostra 
vocazione 

Gennaio-febbraio 

2 Cap. I.3 (nn. 47-52): La Vergine Maria 
nella nostra vita 

Febbraio-marzo 

3 Cap. I.2 (nn. 19-34): Sequela di Cristo e 
consacrazione religiosa (castità e 
povertà) 

Aprile-maggio 

4 

 

Cap. I.2 (nn. 35-46): Sequela di Cristo e 
consacrazione religiosa (obbedienza e 
abnegazione evangelica) 

Maggio-giugno 

5 Cap. I.4 (nn. 53-71): Comunione con Dio Settembre-ottobre 

6 Cap. I.5 (nn. 72-86): Comunione con i 
fratelli 

Novembre-
dicembre 

  2017 

7 Cap. I.6 (nn. 87-103): Missione 
apostolica dell’Ordine (nn. 87-93; 97-
103); la missione (nn. 94-96) 

Gennaio-giugno 

(Capitoli 
provinciali) 

8 Cap. II.1 (nn. 104-126): Ammissione e 
formazione del membri 

Settembre-ottobre 
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9 Cap. II.2-3 (127-142): Incorporazione dei 
religiosi e obblighi e diritti che ne 
derivano – Correzione dei religiosi 

Novembre-
dicembre 

  2018 

10 Cap. III.1-3 (nn. 143-166): Il governo 
dell’Ordine 

Gennaio-febbraio 

11 Cap. III.4-7 (nn. 167-229): Governo 
generale, provinciale e locale. 
L’amministrazione dei beni 

Marzo-aprile 

12 Conclusioni e proposte Maggio-giugno 

 
 I contributi di ogni circoscrizione dovranno essere inviati alla 
commissione alla fine di ogni semestre (ovvero, nei mesi di luglio 2016, 
gennaio e luglio 2017, e luglio 2018). 
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