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RELAZIONE SULLO STATO DELL’ORDINE
91° Capitolo Generale
Avila, 5 maggio 2015
cari confratelli,
il Signore ci riunisce ancora una volta per celebrare il capitolo
Generale del nostro ordine. credo di interpretare i sentimenti di tutti,
dicendo che il fatto di celebrarlo ad avila nell’anno del quinto centenario della nascita della nostra Santa madre teresa è una grazia speciale che ci riempie di gioia e ci illumina, riportandoci alla sorgente
della nostra vocazione e al fondamento della nostra comunione. Sì, è
veramente teresa che presiede questo nostro capitolo, con la sua parola e con il suo essere amica di Gesù, amica delle sue sorelle e dei
suoi fratelli, amica di una chiesa in cammino e di un mondo che soffre. tutto questo lo portiamo nel cuore: è una fiamma che le celebrazioni del centenario hanno ravvivato in noi, preparandoci nel modo
migliore ad affrontare i lavori di questo capitolo.
a questa grazia si aggiunge quella del pontificato di papa Francesco, la sua testimonianza personale di povertà e semplicità, il suo
impegno per costruire una chiesa più evangelica, la lotta perché nessuno ci rubi la speranza e la gioia che Gesù ci ha guadagnato. È anche
questa una sorgente di acqua viva, alla quale ogni giorno possiamo
dissetarci e riprendere forza e vigore nei momenti di stanchezza o di
scoraggiamento. È l’acqua viva della misericordia, dell’amore con
cui Dio ci ama, dal quale nulla e nessuno potrà separarci. per bere di
quest’acqua abbiamo bisogno solo di una cosa: fiducia piena in lui,
fiducia assoluta, cieca, come diceva la nostra sorella teresa di Gesù
Bambino, perché lui agirà, lui compirà la sua opera in noi.
È con questo stato d’animo che mi rivolgo a voi, fratelli, in questa occasione solenne del capitolo Generale. non sono poche, certamente, le cose che ho il compito e il desiderio di comunicarvi in
questa relazione sullo stato del nostro ordine, ma tutto quello che sto
per dirvi vorrei che fosse compreso e circoscritto da due esperienze
fondamentali.
la prima è la gratitudine al Signore e ai tanti fratelli e sorelle
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che mi hanno aiutato durante questo sessennio. È chiarissimo, almeno
per me, che non sarei stato capace di portare a termine il mandato affidatomi dal capitolo di Fatima, senza l’invisibile sostegno del Signore, del Buon pastore, che conosce fino in fondo ogni sua pecora
e la guida pian piano, con delicatezza e sicurezza. tale sostegno
spesso si è reso visibile nella mano tesa, nella parola detta, nello
sguardo rivolto da un fratello, da una sorella, attraverso i quali è passato un dono di Dio, un suo messaggio, una sua correzione, un suo
incoraggiamento.
la seconda esperienza, che ugualmente voglio condividere con
voi, è la sensazione di libertà e di pace con la quale rimetto nelle vostre mani il mandato che mi avete affidato sei anni fa con molta generosità e con una fiducia del tutto immeritata da parte mia. non si
trattava di un talento da far fruttificare, ma di una famiglia da amare,
da servire, da animare. credo che, insieme ai fratelli del Definitorio,
abbiamo cercato di farlo, con tutti i limiti, gli errori e i peccati, che
ognuno di noi inevitabilmente porta con sé. abbiamo lavorato e abbiamo lavorato insieme. non sempre è stato facile lavorare e farlo
insieme, ma ci siamo sforzati di farlo, mortificando la carne che protesta e si ribella, quando la sottoponiamo al giogo dello Spirito. alla
fine non possiamo certo dire: missione compiuta! la missione di
amare, di servire, di accompagnare i fratelli non è mai compiuta, fino
alla fine dei tempi (ancora una volta la piccola teresa ce lo ricorda,
non meno della grande). possiamo solo dire, con più umiltà e più verità: la missione non si è interrotta, il cammino è andato avanti, superando ostacoli e attraversando momenti oscuri, ma anche passando
per radure luminose e scorci suggestivi.
È di questo cammino, di questo viaggio durato sei anni che vorrei parlarvi in questo tempo che mi è concesso. Ho pensato di articolare il racconto in tre tappe:
i. il cammino percorso in questi anni dal governo centrale
dell’ordine;
ii. ciò che abbiamo visto durante questo cammino, ossia la situazione nella quale ci troviamo, così come risulta dalla nostra esperienza;
iii. le prospettive per la prosecuzione del cammino.
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I. IL CAMMINO ChE AbbIAMO PERCORSO
cercherò di sintetizzare al massimo il lavoro fatto durante questo
sessennio, articolando il vasto e complesso insieme di attività in tre
grandi sezioni: l’attività di governo e di formazione rivolta a tutto
l’ordine; la gestione dei centri e delle attività direttamente dipendenti
dal Definitorio Generale; le relazioni con le nostre sorelle monache,
con l’ocDS e con i fratelli ocarm.
1. L’attività di governo e di formazione rivolta a tutto l’Ordine
Si tratta della responsabilità principale del preposito Generale,
il cui compito – secondo il n. 173 delle nostre costituzioni – è “governare tutto l’ordine, curarne il bene comune, promuoverne la vitalità, favorire la cooperazione tra le province e il centro dell’ordine”.
in tale arduo compito egli è coadiuvato dai Definitori (c 180). evidentemente, la prima cosa che un Generale con i suoi Definitori è
chiamato a fare è “comunicare frequentemente” con tutte le circoscrizioni dell’ordine. È appunto per realizzare questo programma di
comunicazione e di accompagnamento delle province che all’inizio
del sessennio abbiamo elaborato una metodologia per le visite delle
province articolata in tre tappe: una visita fraterna per un primo contatto con la realtà della provincia; un incontro regionale alla presenza
del p. Generale e del Definitore incaricato della zona, al termine del
quale si è cercato di fare un bilancio della situazione della regione,
che fu presentato nel Definitorio Straordinario di ariccia (2011); le
visite pastorali propriamente dette, che sono state realizzate normalmente in un arco di circa tre anni, tra il Definitorio del settembre 2011
e i capitoli provinciali del 2014.
nel secondo Definitorio Straordinario, tenutosi in corea nell’agosto dell’anno scorso, abbiamo chiesto il parere dei partecipanti
sulla metodologia adottata. alcuni dubbi sono stati espressi sull’utilità
della prima tappa, la visita fraterna iniziale. Qualcuno ha suggerito,
come più efficace, una visita successiva alla visita pastorale, quasi
una sorta di verifica del cammino ulteriore della circoscrizione. Ho
5
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l’impressione, tuttavia, che tutto quello che esce fuori dal quadro
strettamente canonico della visita pastorale sia ricevuto con molti interrogativi sulla reale natura e portata dell’intervento: la visita pastorale è stata già aperta? la visita non è stata ancora chiusa? che valore
giuridico hanno, dunque, le indicazioni del visitatore? Sono suggerimenti, raccomandazioni, decisioni? il fatto di dover precisare con
cura il livello di “obbligatorietà” delle indicazioni date può essere,
per un verso, assolutamente normale e ovvio, per altro verso, può essere sintomo di un atteggiamento di difesa, che limita l’accoglienza
dell’intervento del visitatore solo alle decisioni vincolanti.
Si sperimenta in questo la tradizione di forte autonomia delle
nostre province, che a volte si estende, in modo certamente meno legittimo, anche a circoscrizioni minori, che non godono di un simile
livello di autonomia giuridica, per il semplice fatto che non sono ancora giunte a un livello adeguato di crescita e di maturazione vitale.
ciò premesso, mi pare che le visite pastorali ordinarie si siano
svolte in modo sereno e siano servite perlomeno a favorire la conoscenza reciproca e i legami di comunione tra il centro dell’ordine e
le varie circoscrizioni. Quando c’è fiducia reciproca e un’umile disposizione all’ascolto da entrambe le parti, si può cercare di trovare
soluzioni ai problemi di una provincia, sapendo tuttavia che non si
tratta mai di soluzioni facili, perché se fossero state facili non si sarebbe attesa la visita generalizia per escogitarle e metterle in opera.
credo che la linea seguita dal Definitorio durante il sessennio sia
apparsa chiaramente sia nella prassi delle visite, sia nelle comunicazioni del Definitorio, che hanno fatto seguito a ognuna delle sue ventiquattro riunioni ordinarie, sia nei documenti approvati dai due
Definitori Straordinari, quello di ariccia del 2011, intitolato “Come
dovremo essere?” Comunità teresiane per la chiesa e il mondo di
oggi, e quello di corea del 2014. in poche parole, si potrebbe dire che
lo sforzo del Definitorio è stato quello di “ridare senso e motivazione
alla nostra vocazione, per ravvivare le nostre comunità e ritrovare il
coraggio della missione”1. il compito a cui ci siamo sentiti chiamati è
stato quello di riportarci costantemente agli elementi essenziali del
1
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nostro essere carmelitani teresiani, di reinnamorarci di essi, di riassaporare il gusto di essere fratelli della Beata vergine maria, riuniti intorno al suo Figlio, senza altra ricchezza che quella di “aver conosciuto
il dono di Dio”, cioè la sua amicizia. nel perseguire questo obiettivo
ci ha costantemente indirizzato e accompagnato l’ascolto della parola
della Santa madre teresa, che abbiamo cercato di meditare quotidianamente. teresa ci ha quasi obbligato a una verifica del nostro modo
di vivere i valori e le esperienze che per lei sono state fondamentali.
elenco schematicamente i punti principali:
• La cura di noi stessi. Senza ascoltarci, senza conoscerci, senza
prenderci cura di noi stessi cediamo alla tentazione più pericolosa per la vita religiosa, quella dell’accidia, della perdita di
senso, della frammentazione del nostro essere e della dispersione delle nostre vite. la cura di sé, in termini teresiani, è rientro in noi stessi, ascolto del Dio che ci abita, scoperta della
nostra vera identità nella relazione con lui. tutto ciò non è né
scontato, né automatico: è un modo di vivere che dobbiamo
scegliere sempre di nuovo, con “determinata determinazione”,
resistendo a molte spinte contrarie e vincendo molte resistenze,
se veramente vogliamo giungere a bere dell’acqua viva promessa dal Signore (Cammino 23,5).
• La scelta di essere membri di una comunità di fratelli e sorelle.
È la scelta di investire le nostre migliori energie su una realtà
piccola, povera e insignificante agli occhi del mondo. eppure,
per noi, tutto dipende da essa. costruire comunità teresiane è
il nostro primo e fondamentale impegno. “cerchiamo prima di
ogni cosa la comunità teresiana e tutto il resto ci sarà dato in
sovrappiù”2, abbiamo detto a conclusione del documento del
Definitorio di ariccia, perché siamo convinti che tutto il nostro
profetismo viene da lì, dalla capacità di testimoniare una esperienza di vita diversa, alternativa alla logica del mondo, fondata
su tre pilastri: l’amore fraterno, il distacco e l’umiltà. È questa
la nostra testimonianza specifica, che ci individua come figli e
2
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figlie di Santa teresa, il tesoro che possiamo donare alla chiesa
e al mondo: la trasformazione che opera in noi questo cammino; le esperienze personali e interpersonali che si dischiudono nel percorrerlo; l’iniziare a vedere il mondo da un altro
punto di vista, con gli “occhi di pasqua”, che scoprono il futuro
nel presente, la presenza del risorto in una storia di peccati e
fallimenti.
• Il coraggio della missione. l’unione di queste due parole non
è casuale. la missione richiede coraggio, perché c’è missione
quando c’è superamento di una frontiera, esposizione a una realtà diversa, non nostra, in cui ci sentiamo stranieri. la missione non significa “fare”, “produrre” attività che gestiamo e
controlliamo da noi stessi, nelle quali ci sentiamo rassicurati e
spesso gratificati. missione significa “essere mandati” da un
altro per portare un annuncio di vita laddove c’è morte, di riconciliazione laddove c’è conflitto, di verità laddove c’è inganno. una simile missione si può fare solo con il coraggio,
con la forza e con la creatività che viene dalla cura di sé e dalla
compagnia dei fratelli.
• La libertà di cambiare. come direbbe teresa, benché la citi per
ultima, in realtà è la prima delle cose di cui abbiamo bisogno,
è la condizione per intraprendere un cammino nuovo: essere
liberi, distaccati dalle strutture e dalle abitudini del passato e
alla ricerca di otri nuovi, capaci di contenere il vino nuovo. ma
questa condizione, in realtà, si può dare solo se si è già gustato
un po’ del vino nuovo, altrimenti non c’è nessuna ragione per
andare in cerca di altro e l’unica preoccupazione è quella del
mantenimento e della sopravvivenza di ciò che già conosciamo
e possediamo. È la “sobria ebbrezza” del vino nuovo che ci
rende liberi per fabbricare otri nuovi. Senza almeno un briciolo
di questa esperienza, è vano tentare di progettare a tavolino il
futuro dell’ordine o della vita religiosa.
Se questi sono i punti caratterizzanti la linea seguita dal Definitorio
in questo sessennio, quali sono state le azioni conseguenti ad essi? in
che modo abbiamo cercato di mettere in atto questo programma?
8
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Sicuramente, il primo impegno è stato quello della formazione
e della sensibilizzazione. abbiamo cercato di insistere costantemente
su questi valori fondanti: durante le visite, nei vari incontri che abbiamo tenuto a livello provinciale, interprovinciale e di tutto l’ordine, nei messaggi, lettere e documenti che abbiamo inviato in varie
occasioni. penso che tutto ciò sia servito a promuovere una sensibilità più acuta intorno a questi temi, a far circolare pensieri e idee intorno ad essi, ad animare un certo dibattito interno all’ordine. come
ho detto, c’è stata una coerenza e una sinergia tra tale linea pastorale
e formativa e la lettura delle opere di teresa.
riguardo a quest’ultima, è difficile fare un bilancio dei suoi effetti sulle persone e sulle comunità. È un dato di fatto che in tutte le
province c’è stata una fioritura di iniziative, di pubblicazioni, di attività intorno alla figura di teresa, che hanno coinvolto tutta la famiglia carmelitana. È evidente che tutto ciò non può non aver
lasciato delle tracce su di noi. abbiamo ripreso in mano i testi teresiani, li abbiamo presentati ad altri, ci siamo nuovamente interrogati
sul significato di ciò che teresa ha scritto. pensieri e parole di teresa
hanno abbondantemente attraversato le nostre menti, e spero anche
i nostri cuori, durante questi sei anni. certo, il passaggio dalle parole
alle opere, dall’intelligenza alla volontà, dalla formulazione di idee
all’impegno di tradurle in pratica, non è scontato. Sarebbe un peccato
lasciare che questa semina abbondante si perdesse per strada, senza
dare frutti. non dobbiamo girare pagina: dobbiamo piuttosto rimanere sulla stessa pagina, passando dalla lettura alla appropriazione,
dalla comprensione alla reinterpretazione vitale.
Siamo sempre stati convinti che questo lavoro di assimilazione
e di reinterpretazione vitale non si può fare da soli. il soggetto di questo lavoro è la comunità, la quale deve avere una sua consistenza materiale e spirituale per poter assumere il protagonismo che le spetta
nella esperienza del nostro carisma. anche per questo ci siamo battuti
in questo sessennio, sostenendo la necessità di investire sulla comunità, sulla condivisione dei diversi aspetti della sua vita, sulla necessità di una comunicazione costante e profonda tra i suoi membri. ciò
significa combattere l’individualismo, che è forse il male più ampiamente diffuso nella vita del nostro ordine, e l’attivismo efficientista,
9
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che è una forma di clericalizzazione e secolarizzazione della nostra
vocazione.
abbiamo insistito, piuttosto, sulla centralità delle persone, assistiti in questo anche dal magistero di papa Francesco, che non cessa
di ricordarci come il lavoro fondamentale della chiesa sia proprio
quello di prendersi cura delle persone, di custodire la loro umanità.
ciò si realizza in modi diversi a seconda della condizione di vita delle
persone: dobbiamo prenderci cura dei giovani in formazione e dedicare ad essi il meglio delle nostre energie, per operare un serio discernimento della loro vocazione e fornire un accompagnamento
adeguato a tutti i livelli. Dobbiamo prenderci cura dei fratelli in età
attiva, perché spesso si lasciano trascinare dal flusso delle attività,
perdendo di vista il centro della propria vocazione e della propria
stessa identità, rischiando in tal modo di cadere in forme di esaurimento o di demotivazione profonda, che può condurli fino all’abbandono della vita religiosa e dello stesso ministero sacerdotale.
Dobbiamo prenderci cura degli anziani, non soltanto a livello sanitario, ma valorizzandoli, stimando la loro compagnia, la loro debolezza,
la loro passività.
abbiamo favorito il più possibile anche l’apertura di nuovi orizzonti e di nuove esperienze, promuovendo e sostenendo, anche economicamente, nuove missioni. ricordo qui il complesso lavoro di
preparazione di una missione in cina, che finalmente è stata assunta
dalla provincia di corea nella forma che, a loro giudizio, è più realistica e adeguata alle loro forze, e cioè accogliendo per ora vocazioni
cinesi in corea e formandole per una futura fondazione in cina. abbiamo risposto alla richiesta di una fondazione in albania da parte
del vescovo di Sape, riunendo un gruppo di tre confratelli italiani,
generosamente messi a disposizione dalle loro rispettive circoscrizioni per questa avventura, iniziata nel novembre del 2013. la provincia di manjummel ha risposto positivamente al nostro invito ad
assumere una nuova missione in Zambia, inviando quattro missionari,
che dal gennaio del 2014 si trovano nella diocesi di chipata e lavorano in due distinte località. la stessa provincia di manjummel sta
per cominciare anche una missione in Bangladesh, nell’arcidiocesi
di Dhaka. la provincia di tamilnadu ha cominciato in agosto del
10
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2014 la missione in Sri lanka, nell’arcidiocesi di colombo, dove già
risiedono due missionari. anche la provincia di Brasile Sud, già impegnata in una missione in mato Grosso, sta per aprire una nuova
presenza missionaria a Jacareacanga in piena foresta amazzonica, appartenente alla prelatura di itaituba, guidata da un vescovo carmelitano dell’antica osservanza. infine, la provincia del portogallo, in
collaborazione con la nuova provincia iberica e di navarra, ha un
progetto di missione a timor est, per il quale sono stati già fatti alcuni
passi concreti.
il semplice elenco di queste nuove iniziative missionarie, ovviamente, non è sufficiente per esprimere l’importanza che ciascuna di
esse ha non solo per le chiese locali che le hanno ricevute, ma anche
per le circoscrizioni che le hanno intraprese. Siamo testimoni dell’arricchimento che comporta una missione, con l’apertura di nuovi orizzonti che introduce in una provincia, il confronto con culture diverse,
ma soprattutto il richiamo a una radicalità di fede e a un impegno
senza compromessi per il bene del prossimo.
nel menzionare gli impegni missionari dell’ordine, voglio
anche ricordare l’incontro dei confratelli vescovi tenutosi durante
il Definitorio Straordinario di ariccia, che è stata una occasione per
condividere esperienze pastorali e di missione, vissute a partire
dalla nostra identità di carmelitani scalzi. Durante quel Definitorio,
grazie anche alla presenza di mons. Gonzalo lópez marañón, abbiamo parlato in modo ampio e approfondito della missione di Sucumbíos: il ritiro dello ius commissionis all’ordine e la sostituzione
dei nostri missionari, la cui partenza dalla regione mi fu chiesta personalmente da papa Benedetto Xvi, con gli araldi del vangelo.
Sono stati momenti duri per l’ordine e per coloro che hanno speso
la vita lì, come anche per la provincia di Burgos, che per più di ottant’anni ha promosso la missione in quella regione dell’ecuador.
a tutti loro va il mio ricordo e il mio ringraziamento, in modo speciale al p. Jesús arroyo, scomparso tragicamente a Burgos nel giugno 2012. So che la tappa del “camino de luz” a Sucumbíos è stata
un momento di comunione e di rinnovamento della presenza carmelitana nella regione, che attualmente si trova sotto la giurisdizione della provincia di colombia. Speriamo che possa essere
11
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foriero di un ritorno dell’ordine in questa zona e tra questa gente
tanto amata.
infine, abbiamo lavorato per rendere più flessibili le nostre strutture, cercando di adeguarle al mutare delle situazioni storiche. non è
stato un lavoro facile, né sempre coronato da successo. riassumo
nella seguente tabella i cambiamenti più importanti dello stato giuridico delle circoscrizioni del nostro ordine avvenuti in questo sessennio:
Province
• 8 settembre 2010: erezione della provincia di Delhi
• 8 giugno 2011: erezione della provincia di andhra pradesh
• 19 dicembre 2013: erezione della provincia dell’italia centrale
(ex provv. romana e toscana)
• 8 settembre 2014: erezione della provincia iberica (ex provv.
andalusia, aragón-valencia, Burgos, castiglia, catalogna)
Semiprovince
• 16 settembre 2011: costituzione della Semiprovincia dell’ungheria (ex provincia)
• 1° marzo 2012: costituzione della Semiprovincia dell’olanda
(ex provincia)
Commissariati
• 6 settembre 2010: erezione del commissariato del perù
• 6 settembre 2010: erezione del commissariato del cile
• 6 settembre 2010: erezione del commissariato dei caraibi
• 8 giugno 2011: erezione del commissariato di indonesia
Passaggi di giurisdizione
• 6 settembre 2010: passaggio della Delegazione di ecuador
dalla provincia di Burgos a quella di colombia
• 16 dicembre 2010: passaggio delle case dell’egitto sotto la giurisdizione diretta del Definitorio
12
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2. Entità dipendenti direttamente dal Definitorio Generale
2.1 la caSa GeneraliZia
a tutti i capitolari sono state inviate sintetiche relazioni delle attività svolte dai diversi uffici della casa generalizia durante il sessennio. pertanto, non è necessario che mi dilunghi su di esse. mi limito
ad alcune considerazioni di ordine più generale.
attualmente, la comunità della casa generalizia è costituita, oltre
che dal preposito Generale e dai Definitori, da 16 membri residenti,
due dei quali sono fratelli non chierici. un padre lavora presso la congregazione per gli istituti di vita consacrata. i restanti 13 membri si
occupano dei seguenti uffici (tra parentesi l’anno in cui hanno cominciato a svolgere l’ufficio):
1) Segretario Generale (1991)
2) procuratore Generale (2011); Segretario per la lingua francese (2009)
3) economo Generale (1997)
4) postulatore Generale (2012)
5) archivista Generale (2009)
6) Delegato per l’ocDS e istituti affiliati (2012)
7) Segretario per le missioni (2009); Segretario per la lingua
spagnola (2010)
8) assistente del Segretariato per le missioni (2013)
9) Segretario per le monache (2012)
10) Segretario per la formazione (2009)
11) Segretario per le statistiche (1993)
12) vicesegretario per l’informazione (1991); Segretario per la
lingua inglese (2009)
13) Webmaster (2013)
[14) Segretario per l’informazione (2012), laico, non risiede in
casa generalizia]
Su quattordici ufficiali a servizio della curia generalizia, dieci
sono stati nominati durante il presente sessennio. Si tratta di un cambio generazionale, necessario, ma tutt’altro che facile da realizzare,
per le ovvie difficoltà che comporta sia da parte delle province, sia
13
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da parte dei diretti interessati, i quali sono chiamati a inserirsi in un
nuovo ambiente e ad apprendere un nuovo ufficio.
colpisce anche il fatto che, per la prima volta, la curia generalizia non disponga di un segretario per la lingua italiana, né di un segretario per la lingua inglese di lingua madre. inoltre, gli attuali
segretari per inglese, spagnolo e francese esercitano questo ufficio
insieme a un altro. Questa penuria nel servizio delle traduzioni si fa
sentire particolarmente in un periodo storico in cui si insiste molto
sull’importanza della comunicazione. i diversi siti web della casa generalizia incontrano, tra le altre difficoltà, anche quella di avere rapide
traduzioni nelle diverse lingue.
riguardo al lavoro svolto dai singoli uffici, mi limito a ricordare:
• l’attività svolta dal Segretariato per la formazione, con l’organizzazione dei corsi di formazione (in spagnolo, francese, italiano e inglese) al monte carmelo per frati, suore e ocDS, e i
tre corsi per formatori, animatori di comunità e direttori spirituali (in inglese), tenuti a aluva, in Kerala, a cura del “carmelite Formators’ centre india”, costituito dal Definitorio
Generale per l’asia e l’africa nel 2010; frutto di questi ultimi
corsi è la pubblicazione di tre volumi, che ne raccolgono i contenuti. il Segretariato ha inoltre pubblicato un elenco aggiornato delle case di formazione e dei formatori ocD.
• il servizio del Segretariato per le missioni, con la realizzazione
di un sito web, l’accompagnamento di vari progetti missionari,
compreso, in alcuni casi, un contributo finanziario.
• l’attività svolta dal Segretariato per l’informazione, di cui ricordo solo la realizzazione del nuovo sito web della casa generalizia e l’organizzazione del congresso per la
comunicazione ocD, tenutosi dal 17 al 21 settembre 2013 qui
ad avila.
• il lavoro lungo e complesso di riordino e informatizzazione
dell’archivio storico, che è tuttora in corso, per il quale abbiamo potuto avvalerci anche del contributo di un valido collaboratore laico.
• la nuova edizione del Conspectus Ordinis, aggiornata al giugno del 2013.
14
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vari progetti per il futuro sono stati esposti nelle singole relazioni
e pertanto, per la loro valutazione, vi rimando alla lettura di esse.
2.2 tereSianum (comunità e Facoltà), colleGio internaZionale,
Seminarium miSSionum
anche per le tre comunità del teresianum, del collegio internazionale e del Seminarium missionum e per la Facoltà sono state inviate altrettante relazioni da parte dei rispettivi Superiori (il Superiore
del collegio e il preside della Facoltà sono anche presenti qui tra noi,
come soci delle loro province, e pertanto possono eventualmente rispondere a domande dei capitolari).
penso che sia giusto che mi soffermi sulla Facoltà del teresianum, poiché il capitolo di Fatima del 2009 aveva affidato al Definitorio l’incarico di “lavorare alla rivitalizzazione della missione del
teresianum e alla collaborazione tra i centri culturali dell’ordine in
vista della loro riqualificazione e di un servizio più efficace dell’ordine”. Seguendo le indicazioni del capitolo, il Definitorio ha nominato nel giugno 2009 una commissione internazionale, che nel
maggio 2010 ha presentato le sue conclusioni. Successivamente, per
mettere in atto un cammino di rinnovamento della Facoltà del teresianum, è stata nominata dal consiglio di Facoltà una commissione
interna, presieduta dal Gran cancelliere, che si è riunita periodicamente a partire dal novembre 2010. Gli obiettivi proposti erano tre:
una nuova programmazione per le specializzazioni in teologia spirituale e in antropologia cristiana; la revisione degli statuti della Facoltà; il rinnovamento del corpo docente.
un contributo alla riflessione sul rinnovamento dei piani di studio è venuto anche dal seminario di teologia spirituale, tenutosi al
citeS dal 27 agosto al 1° settembre 2013, a cui parteciparono venti
confratelli impegnati in questo ambito di studio, provenienti da diverse aree geografiche. le proposte riguardanti il teresianum furono
sintetizzate in una lettera a me inviata e quindi discusse nell’ambito
della commissione e del consiglio di Facoltà del teresianum nel febbraio 2014. Dopo un lungo lavoro di riflessione, oggi la Facoltà ha
elaborato un nuovo programma per la licenza in teologia spirituale,
mentre è in preparazione il nuovo programma per la licenza in antro15
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pologia cristiana. Si può dire, pertanto, che il primo obiettivo è stato
raggiunto.
Quanto al rinnovamento del corpo docente, se da un lato quattro
professori sono diventati emeriti in questo sessennio, siamo riusciti a
introdurre quattro nuovi professori. altri quattro stanno lavorando alla
tesi di dottorato in vista dell’insegnamento al teresianum. Direi che
quindi anche in questo ambito, si possono apprezzare dei risultati ampiamente positivi.
restano invece aperte due questioni: la revisione degli statuti della
Facoltà, che è, a mio parere, necessaria e urgente, e la collaborazione
con altri centri accademici: il citeS, tra le realtà dell’ordine, ma anche
le altre Facoltà romane, in particolare per quanto riguarda un possibile
consorzio per il ciclo istituzionale di teologia, di cui si parla da tempo.
2.3 citeS
la relazione presentata dal citeS informa in modo analitico
sulle molteplici attività svolte da questo centro, che – dalla originaria
missione di offrire corsi di formazione sui nostri santi principalmente
a religiosi del nostro ordine – si è trasformato in una realtà con orizzonti ben più ampi, in dialogo con numerose istituzioni culturali, con
diverse confessioni cristiane e religioni non cristiane, e aperto a
chiunque abbia interesse per la spiritualità e la mistica. l’iniziativa
più recente è il nuovo spazio di accoglienza per i giovani, che abbiamo inaugurato il 27 marzo scorso.
voglio esprimere la mia soddisfazione per l’indefesso lavoro che
viene svolto e anche per la crescita della comunità, che oggi annovera
sette religiosi provenienti dalla Spagna, dalla polonia, dalla colombia, dal venezuela, dal perù e dal libano, a cui si aggiungono le due
fedeli ed efficientissime sorelle dell’ordine Secolare.
2.4 DeleGaZione D’iSraele
la situazione della Delegazione d’israele è ben illustrata dalla
relazione del p. Delegato, nelle sue opportunità e nei suoi limiti, tra i
quali va segnalata soprattutto la difficoltà di avere un gruppo stabile,
con confratelli che in qualche modo “sposino” la missione in terra
16
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Santa, con tutto ciò che essa comporta (tra l’altro, l’apprendimento di
lingue come l’ebraico e, possibilmente, l’arabo). Sarebbe bello anche
poter avere una presenza più “carismatica”, più caratterizzata dal nostro essere ascoltatori della parola di Dio, nello spirito della regola e
dei nostri Santi. ma tutto questo deve realizzarsi con le persone concrete e con i problemi quotidiani che devono affrontare. come si può
vedere anche dalla relazione del p. enrique, le questioni economiche
e legali, legate soprattutto alle nostre numerose proprietà immobiliari,
sono complicate e richiedono un enorme dispendio di energie.
Quanto al famoso progetto Stella maris, l’economo Generale
potrà eventualmente aggiungere qualche ulteriore informazione,
anche se non si registrano novità rispetto a quanto già comunicato
nel Definitorio Straordinario in corea.
2.5 centenario tereSiano
nei due Definitori Straordinari del 2011 e del 2014 si è data
ampia informazione sulle attività promosse dal centro dell’ordine in
occasione del v centenario della nascita di santa teresa. pertanto,
mi limito a una breve sintesi e a qualche aggiornamento.
la commissione internazionale costituita dal Definitorio all’inizio
del sessennio ha continuato a lavorare fino ad oggi: i progetti dell’area
culturale sono stati realizzati dal citeS (ricordo, in particolare, i cinque
congressi annuali, dedicati ciascuno a un’opera di santa teresa, che si
sono tenuti dal 2010 al 2014); l’area di animazione comunitaria ha continuato a curare la pagina web paravosnaci.com, in cui quest’anno si
stanno pubblicando, commenti ai vangeli della domenica con testi teresiani, oltre ad altri materiali (tra questi segnalo il ricchissimo blog
“De la rueca a la pluma”, realizzato da una carmelitana scalza spagnola); l’area di animazione pastorale sta organizzando una serie di attività, in particolare l’incontro europeo dei Giovani (in collaborazione
con la conferenza episcopale Spagnola) e l’incontro teresiano internazionale che si terranno ad avila nel mese di agosto.
vorrei segnalare una iniziativa di particolare importanza portata
avanti dal citeS: il congresso internazionale “teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad”, a cui speriamo possa partecipare un buon
numero di confratelli di tutto il mondo.
17
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merita una menzione speciale anche l’iniziativa del pellegrinaggio del bastone di santa teresa, “camino de luz”, che ha visitato conventi e monasteri carmelitani di 29 paesi nei cinque continenti. È
stato un segno forte di comunione tra tutti i figli e figlie di santa teresa di tutto il mondo e dell’intera famiglia teresiana.
nonostante i tempi difficili di crisi economica, che stiamo vivendo,
l’ordine ha fatto un investimento importante nelle attività del centenario, ma anche le circoscrizioni e i monasteri hanno collaborato generosamente nel sostenere le spese di questa complessa organizzazione.
nel 2013 si è costituita la Fondazione v centenario StJ, che ha
lavorato intensamente per la raccolta di fondi. purtroppo, a causa
della crisi economica, i risultati non sono stati così brillanti, come si
sperava, ma ci hanno comunque consentito di finanziare alcune iniziative importanti, come il già citato “camino de luz”. le esposizioni
della Biblioteca nazionale Spagnola e edades del Hombre, e alcune
attività realizzate fuori dalla Spagna, come i congressi teresiani di
nairobi, di lomé e Bangalore sono stati finanziati in parte grazie a
fondi raccolti attraverso la Fondazione.
Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che
hanno lavorato e che continuano a lavorare per il centenario, in modo
particolare: a p. emilio martínez, che ha seguito dall’inizio la preparazione del centenario; a p. pascual Gil, primo Segretario Generale
del centenario; a p. antonio González, che è stato Segretario Generale dal settembre 2012 fino al mese scorso; a p. Francisco Javier Sancho e p. rómulo cuartas, membri della Fondazione v centenario; e
ultimamente a p. miguel márquez, che ha accettato dall’aprile scorso
di subentrare nell’incarico di Segretario Generale.
3. Relazioni con le nostre sorelle monache, con l’OCDS e con OCarm
3.1 le noStre monacHe
uno dei compiti più importanti e impegnativi affidati al preposito Generale è quello del servizio alle monache carmelitane scalze.
tale servizio si realizza, secondo i nn. 242-243 delle costituzioni
delle monache,
18
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• attraverso le visite fraterne e pastorali dei monasteri;
• indirizzandosi a tutti i monasteri al fine di promuovere l’unità
dell’ordine e la fedeltà al carisma teresiano;
• la promozione, in dialogo con le monache, di progetti e iniziative riguardanti il campo dell’animazione spirituale e della formazione;
• favorendo la creazione di Federazioni e associazioni;
• presentando a tutte le comunità i documenti della Sede apostolica sulla vita religiosa, e specialmente quelli che si riferiscono alla vita contemplativa;
• risolvendo con dichiarazione pratica eventuali dubbi su qualche
punto delle costituzioni o di altre norme.
ritengo che in questo sessennio abbia avuto modo, direttamente
o attraverso i miei collaboratori, di esercitare tali funzioni. personalmente, ho cercato di visitare il maggior numero di monasteri nelle regioni in cui mi sono recato. ciascun definitore, per l’area a lui affidata,
credo sia riuscito a raggiungere se non la totalità, perlomeno la grande
maggioranza delle comunità di monache. Da parte mia, ho partecipato
a incontri e assemblee generali di molte federazioni e associazioni. in
alcuni casi, come in Spagna, italia, Stati uniti e america latina, abbiamo avuto incontri con rappresentanti di tutte le associazioni di
quella regione, che sono stati particolarmente ricchi e stimolanti.
Durante il sessennio, ho inviato due lettere circolari a tutti i monasteri, nel 2010 e nel 2012, nelle quali ho affrontato i temi di maggiore attualità per la vita delle nostre monache: una interpretazione
equilibrata dell’autonomia giuridica di ciascun monastero; il modo
di esercitare il governo all’interno del monastero; i mezzi più efficaci
per promuovere la formazione; le problematiche che incontrano oggi
le Federazioni e associazioni. Su queste tematiche potrete trovare
maggiori indicazioni nella relazione preparata dal Segretario per le
monache.
il dialogo costante con le monache ha evidenziato da un lato la
qualità del loro ascolto, il senso di appartenenza all’ordine e i vincoli
di comunione fraterna che ci legano; dall’altro, la grande diversità di
stile di vita e di mentalità tra monasteri e la difficoltà di procedere
19
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insieme nello stesso cammino, rispettando le legittime differenze. in
particolare, come preposito Generale, ho sperimentato l’impossibilità
di intervenire efficacemente per tentare di risolvere situazioni problematiche di vario genere, data la dipendenza diretta di ciascun monastero dalla Santa Sede. com’è noto, è allo studio una riforma dello
statuto giuridico dei monasteri di clausura pontificia (fissato nella
forma attuale dalla costituzione apostolica di pio Xii, Sponsa Christi), ma a tutt’oggi non sappiamo quali vie si pensi di intraprendere
per risolvere i problemi oggettivi di fronte ai quali ci troviamo.
i due giorni che abbiamo riservato nel calendario all’incontro
con le sorelle monache saranno certamente un’occasione preziosa per
poter scambiare esperienze e suggerimenti riguardo al nostro modo
di vivere la relazione con loro.
voglio anche aggiungere che, in questo sessennio, la relazione
con i monasteri che seguono le costituzioni approvate nel 1990 si è
molto distesa e ha consentito un dialogo sereno e fraterno con molti
di essi, alcuni dei quali hanno anche optato per la cosiddetta “terza
via”.
3.2 l’orDine Secolare
per quanto riguarda l’ordine Secolare, all’inizio del sessennio è
stata approvata la nuova Ratio Institutionis. Successivamente, il Definitorio, previa consultazione delle comunità, ha proposto alcune integrazioni alle costituzioni ocDS, riguardanti la comunione fraterna
e il culto a san Giuseppe, che sono state approvate dalla civcSva il
7 gennaio 2014.
Sono stato invitato a partecipare ad alcuni incontri e convegni
dell’ordine Secolare in tutti i continenti e, nel gennaio 2011, ho inviato una lettera a tutti i membri dell’ocDS in vista dei capitoli provinciali. tuttavia, com’è consuetudine, il Delegato Generale per
l’ocDS, che da aprile 2012 è p. alzinir Debastiani, si è occupato più
direttamente delle relazioni con le comunità dell’ordine Secolare,
con gli assistenti e i Delegati provinciali, partecipando attivamente
a numerosi incontri regionali.
in preparazione al capitolo Generale, p. alzinir ha inviato un
questionario alle comunità su alcuni temi di particolare rilevanza e
20
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attualità per la vita dell’ocDS. egli stesso esporrà una sintesi delle
risposte ricevute nel giorno dedicato all’ordine Secolare.
3.3 relaZioni con ocarm
Durante tutto il sessennio abbiamo sviluppato una relazione di
crescente fraternità e collaborazione con il priore Generale e il consiglio Generale dei carmelitani dell’antica osservanza, in continuità
con il cammino intrapreso dai precedenti Generali. oltre ai due incontri annuali delle due curie, abbiamo trascorso insieme due settimane di formazione comune, la prima a Stella maris dal 29 novembre
al 4 dicembre 2010; la seconda a aylesford dal 10 al 17 maggio 2013,
al termine delle quali è stato inviato un messaggio comune a tutta la
famiglia carmelitana.
le celebrazioni dell’viii centenario della morte di sant’alberto
di Gerusalemme, del iv centenario della morte di p. Gracián e, naturalmente, del v centenario della nascita di santa teresa hanno visto
la partecipazione dei due Generali nei momenti più solenni. Due lettere circolari, firmate dai due Generali, sono state inviate in occasione
del centenario della morte del p. Gracián e della celebrazione dell’anno della vita consacrata.
un’altra iniziativa importante è stata la costituzione, nel 2011,
di una commissione mista per il restauro e la salvaguardia del sito
archeologico di Wadi-es-Siah, tra le cui realizzazioni c’è stata la
campagna di raccolta di fondi lanciata nel settembre-ottobre 2014,
in occasione del centenario della morte di sant’alberto di Gerusalemme.
ricordo, infine, i due congressi di alacar (associazione dei
carmelitani dell’america latina), che si sono tenuti in america latina
e hanno visto la partecipazione di tutta la famiglia del carmelo dell’antica osservanza e del carmelo teresiano: il ii congresso alacar, dedicato a Mistica e profezia nel Carmelo, che ha avuto luogo
a villa de leyva dal 20 al 24 ottobre 2009, e il iii congresso alacar su La vita comunitaria nel Carmelo: dono e segno di gioia e
speranza, tenutosi a Sâo paulo dal 22 al 27 ottobre 2012. Quest’anno
è previsto un iv congresso di argomento teresiano, a San Salvador,
dal 26 ottobre al 1° novembre.
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II. LA SITUAZIONE ATTUALE DELL’ORDINE
ci viene posta spesso la domanda: come va l’ordine? È una domanda che riguarda una famiglia di circa 4000 frati e 10.000 monache, per non parlare dei laici dell’ordine Secolare. È un po’ come
chiedere: come va la chiesa? o: come va la vita religiosa? non si
può rispondere a domande del genere con un semplice avverbio:
bene, male o discretamente. Bisogna fare un’analisi, che, tra l’altro,
non potrà mai essere totalmente oggettiva, poiché anche i dati più oggettivi, come quelli statistici, devono essere organizzati, valutati e
giudicati secondo criteri inevitabilmente soggettivi. tenterò, pertanto,
di formulare una risposta dando un rapido sguardo alle statistiche e,
soprattutto, tentando di presentare le sfide più significative.
1. Dati statistici
considerando tutti i membri dell’ordine, dal noviziato in avanti,
per il sessennio 2009-2014, abbiamo il seguente quadro:
2009
Africa - Madagascar 370
Am. Latina-Caraibi
529
America del Nord
176
Asia - Oceania
1221
Europa
1616
Medio Oriente
60
TOTALE
3972

2010
363
532
186
1243
1594
59
3977

2011
394
533
171
1257
1580
58
3993

2012
428
524
171
1240
1536
53
3952

2013
455
504
169
1269
1528
51
3976

2014
484
516
172
1316
1484
49
4021

rispetto al 2009, l’ordine è cresciuto complessivamente di 49
membri, pari a + 1,23%. per regioni geografiche abbiamo avuto le
seguenti variazioni:
• l’europa è diminuita di 132 unità, pari a – 8,17%
• l’asia – oceania è cresciuta di 95 unità, pari a + 7,78%
• l’america latina-caraibi, tra alti e bassi, è diminuita di 13
unità, pari a – 2,45%
22
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• l’africa – madagascar è aumentata di 114 unità, pari a + 30,81%
• l’america del nord è diminuita di 4 unità, pari a – 2,27%
• il medio oriente è diminuito di 11 unità, pari a – 18,33%
esaminando solo la fascia dei formandi dal noviziato fino alla
professione solenne (in attesa dell’ordinazione sacerdotale), abbiamo
la seguente situazione:
Africa - Madagascar
Am. Latina-Caraibi
America del Nord
Asia - Oceania
Europa
Medio Oriente
TOTALE

2009 2010 2011 2012 2013 2014
161 156 151 173 191 209
130 127 121 112 102 110
19
19
15
10
12
13
500 491 471 416 422 432
145 143 139 125 118 112
11
13
11
8
7
7
966 949 908 844 852 883

complessivamente il numero dei formandi è diminuito di 83
unità, pari a – 8,59%. rispetto alle regioni, abbiamo avuto le seguenti
variazioni:
• l’europa è diminuita di 33 unità, pari a – 22,75%
• l’asia – oceania è diminuita di 68 unità, pari a – 13,60%
• l’america latina – caraibi è diminuita di 20 unità, pari a
– 15,38%
• l’africa – madagascar è cresciuta di 48 unità, pari a + 29,81%
• l’america del nord è diminuita di 6 unità, pari a – 31,57%
• il medio oriente è diminuito di 4 unità, pari a – 36,36%.
a commento di questi dati faccio solo qualche osservazione:
• a livello generale, l’europa comprende il 36,9% dei membri
dell’ordine; l’asia-oceania il 32,7%; l’america latina il
12,8%; l’africa-madagascar il 12%; l’america del nord il
4,2%; il medio oriente l’1,4%.
• a livello di formazione, l’asia-oceania comprende il 49%;
l’africa-madagascar il 23,7 %; l’europa il 12,6%; l’america la23
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tina il 12,4%; l’america del nord l’ 1,5%; il medio oriente lo
0,8%.
• impressiona la crescita dell’africa – madagascar, sia in termini
assoluti, sia e ancor di più in termini di percentuale.
• nella fascia dei formandi tutte le regioni, salvo l’africa sono
in calo. Si registra una lieve tendenza al rialzo in asia – oceania negli ultimi due anni e in america latina nel 2014.
• la percentuale del decremento dei membri in europa è circa
dell’8% in sei anni, ma a livello della formazione arriva quasi
al 23%.
• Si nota la progressiva diminuzione dei fratelli non chierici, che,
tra i formandi, sono del tutto assenti in asia – oceania e presenti in percentuali minime negli altri continenti.
infine, per quanto riguarda le uscite dall’Ordine, nel sessennio
abbiamo avuto 51 richieste di incardinazione in diocesi; 30 richieste
di dispensa dagli obblighi sacerdotali e dai voti solenni; 15 richieste
di dispensa dai voti solenni; 11 casi di dimissione dall’ordine. in totale 107 confratelli hanno lasciato l’ordine, pari al 2,6 %.
2. Le sfide cruciali
il futuro della nostra famiglia dipende dalla capacità di assumere
in modo creativo le sfide che il momento storico-culturale ci presenta.
in questo senso, un ordine religioso non è diverso da altri gruppi o
organizzazioni sociali. Gli aiuti soprannaturali, che certamente il Signore non ci fa mancare, non ci esimono dall’assumere le nostre responsabilità storiche, ma al contrario ci mettono in condizione di
farlo, con lucidità e forza d’animo.
in effetti, ci sono delle condizioni e dei requisiti, senza i quali
non è possibile che una organizzazione o istituzione sociale evolva e
sopravviva. essi hanno a che fare con
• l’adattamento all’ambiente in cui si vive;
• la capacità di elaborare strategie per raggiungere i fini che ci
si è proposti;
• il rispetto delle norme e dei ruoli che permettono l’integrazione del gruppo;
24
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• l’interiorizzazione di modelli culturali ed etici che motivano
le persone3.
mi propongo di misurare, rispetto a ciascuna di queste funzioni,
le potenzialità (opportunità) e le difficoltà che ci stanno di fronte
come ordine.
2.1 l’interioriZZaZione Del moDello
il primo requisito o “imperativo funzionale” è condividere un
patrimonio di valori che si organizzano e concretizzano in un progetto
di vita (il propositum, di cui parla la nostra regola). ciò che importa
è che tale progetto sia assimilato e interiorizzato da ciascuno come il
proprio modello di vita, il fine verso il quale ci si indirizza e si investono le proprie forze. Se si indebolisce l’identificazione con tale modello e si crea una distanza tra il progetto comune e i progetti privati,
tra il modello dichiarato pubblicamente e i modelli latenti nell’interiorità di ciascuno, il gruppo perde la sua capacità di motivare i singoli. ciò non significa immediatamente la disgregazione del gruppo,
che può continuare a esistere a lungo, ma una trasformazione sottile,
latente delle motivazioni che uniscono il gruppo e della decisione di
continuare a farne parte. il rischio è che quanto più il modello cresce
in “estensione”, cioè in tolleranza di differenti progetti individuali,
tanto più perda in “intensione”, cioè in densità e spessore dei suoi

utilizzo il modello di analisi del sociologo americano talcott parsons (19021979), che ha identificato quattro “imperativi funzionali”, da cui dipende la capacità
di sopravvivenza e di sviluppo di ogni sistema sociale: Adaptation, Goal attainement, Integration, Latent pattern maintenance (aGil). l’ordine dei quattro requisiti funzionali non è casuale, ma gerarchico, nel senso che il successivo dipende
dal precedente. tuttavia, è possibile seguire sia la sequenza aGil, che sottolinea
l’aspetto dell’energia e della efficienza, sia la sequenza inversa (liGa), in cui invece prevale la prospettiva della informazione e della definizione. inoltre, il modello si articola in mezzi e fini: l’adattamento è strumentale (mezzo) rispetto alla
elaborazione di strategie efficaci (fine), così come l’interiorizzazione del modello
è strumentale (mezzo) rispetto alla integrazione del gruppo (fine). infine, l’adattamento e il raggiungimento dello scopo sono rivolti all’esterno, mentre l’integrazione e l’assimilazione del modello sono processi rivolti all’interno del sistema.
3
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contenuti. nel nostro caso, il rischio è che l’identità di religiosi diventi sempre più vaga e astratta a vantaggio di una identità clericale,
che è supportata da una concreta prassi quotidiana. l’identità religiosa
diventa un contenitore ampio, e sempre più generico, di progetti “professionali” o “ministeriali” individuali.
Direi, pertanto, che la prima e fondamentale sfida che dobbiamo
affrontare è quella dell’interiorizzazione del modello, che può avvenire solo dentro e mediante un vissuto comunitario condiviso, una
esperienza di famiglia, in cui si comunica reciprocamente e si decide
di camminare nella stessa direzione. Sono convinto che la rilettura
degli scritti di teresa sia stata una opportunità preziosa per riscoprire
la ricchezza della nostra vocazione e il fascino della meta, della “speranza alla quale siamo stati chiamati” (cfr. ef 4,4). ma – come direbbe
la stessa teresa – se è vero che “ci è di grande aiuto avere pensieri
elevati”, è anche vero che dobbiamo “lavorare molto” e “sforzarci
perché anche le opere lo siano” (Cammino 4,1). Si tratta, quindi, di
non fermarsi e di procedere nella stessa direzione, perché il modello
di vita propostoci da teresa sia sempre di più assimilato personalmente, condiviso comunitariamente e posto in opera concretamente.
2.2 l’inteGraZione Del Gruppo
un gruppo può sopravvivere solo se riesce a trovare una forma
di integrazione, che lo tiene unito e lo fa funzionare in modo sufficientemente coordinato, per quanto grandi e importanti siano le differenze culturali, generazionali, ideologiche, ecc. che lo
contraddistinguono. ciò suppone dei processi di socializzazione e di
istituzionalizzazione, che comportano l’assunzione di determinati
ruoli, ai quali corrispondono reciproche aspettative. È appunto in questa relazione reciproca di ruoli all’interno di un mondo di valori condiviso che una istituzione può sussistere.
mi rendo conto che la nostra cultura e la nostra sensibilità postconciliare ci porta a parlare assai più di comunità che di istituzione,
di comunione fraterna più che di relazione reciproca di ruoli. tuttavia,
non si può dimenticare che la parola stessa communitas etimologicamente vuol dire “condivisione di un munus”, di un compito, di un ufficio. il contrario di communitas è immunitas, che vuole dire essere
26
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dispensati da qualsiasi obbligo o ufficio nei confronti della comunità.
in base alla mia esperienza, il rischio che corriamo è che a un desiderio affettivo di comunità e di vissuti fraterni, non corrisponda una
sufficiente capacità di assunzione di responsabilità nei confronti della
comunità e una accettazione della sua dimensione istituzionale, con
i suoi ruoli e il suo sistema di relazioni reciproche. ciò porta per un
verso a una idealizzazione romantica della comunità, per un altro al
rifiuto di essa nella sua concretezza storico-istituzionale. Si sognano
comunità “liquide”, cioè non vincolanti, e pertanto non stabili e non
capaci di integrare le persone e di farle crescere in un processo di maturazione morale e spirituale.
anche rispetto alla sfida dell’integrazione del gruppo, pertanto,
vedo che oggi ci troviamo di fronte a una opportunità e a un rischio.
È sicuramente un elemento positivo, da valorizzare, il desiderio diffuso di comunità più fraterne, in cui ci sia maggiore comunicazione
e condivisione tra le persone. al tempo stesso, però, come capita
anche nella famiglia, tale desiderio deve crescere e maturare attraverso l’assunzione adulta delle responsabilità che ci vengono affidate,
il rispetto dei ruoli, l’accettazione della correzione. tutto ciò oggettiva e integra la comunità, non lasciando che il prevalere delle soggettività individuali la frammentino o la tengano in una continua
tensione conflittuale.
2.3 il raGGiunGimento Della meta
un gruppo sufficientemente integrato e motivato è capace di discernere verso quali fini debba indirizzare la sua azione collettiva e
decidere delle strategie efficaci. la chiarezza dei fini dipende evidentemente dalle due condizioni precedenti: una profonda assimilazione del modello di valori e una stabile integrazione del gruppo.
Quanto alla strategia da seguire per raggiungere i fini che ci si è proposti, essa ha a che fare in modo più diretto con l’arte del governo e
con la gestione delle risorse di cui si dispone. Dicendo “governo”,
intendo non soltanto il fatto di amministrare, ma la capacità di ascoltare ciò che una società o un gruppo sta vivendo, i suoi bisogni e le
sue attese, e di dare delle risposte efficaci, che, peraltro, non sempre
(o quasi mai) corrispondono perfettamente alle richieste del gruppo.
27
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anche sotto questo aspetto, vedo che nel nostro ordine ci troviamo di fronte a due facce della stessa medaglia. Da un lato, percepisco un diffuso disagio che, a mio parere, va interpretato in modo
positivo, poiché è il segno di una insoddisfazione nei confronti della
situazione attuale e di un desiderio di cambiamento. Dall’altro, constato l’enorme difficoltà di elaborare e soprattutto di mettere in opera
processi di trasformazione che mirino al raggiungimento di determinati fini. ciò, in parte, dipende sia dalla scarsa chiarezza riguardo ai
fini, sia dalla fragile integrazione del gruppo. c’è però anche il problema di una rigidità delle strutture, che di per sé tendono a resistere
a qualsiasi cambiamento. il rischio del cambiamento, in una società
in cui prevale la sensazione di insicurezza, viene evitato, nel timore
di perdere anche quel poco che si pensa di possedere.
il problema, in una forma più razionalizzata, è che le strutture
esistenti si costituiscono come fini in se stesse e ciò blocca ogni processo che invece collochi altrove le finalità del gruppo e cerchi di
orientare verso di esse le risorse umane ed economiche disponibili.
in questa situazione, chi è chiamato a esercitare il servizio dell’autorità sperimenta spesso una sensazione di impotenza, poiché non gli è
consentito uscire da un determinato quadro, ereditato e fissato dalla
tradizione. in questo modo, però, l’arte del governare (verbo dinamico, che ha a che fare con la navigazione) si trasforma in una tecnica
di gestione burocratica.
2.4 l’aDattamento
l’energia, la fecondità e la stessa capacità economica di un sistema dipendono dal suo adattamento alla realtà storica in cui si colloca. Quanto più un sistema è scollato, sconnesso dal contesto umano,
culturale, sociale che lo circonda, tanto meno ha prospettive di crescita e, quindi, di sopravvivenza.
Da questo punto di vista, il nostro ordine (e, con esso, la vita
religiosa tradizionale) vive nel mondo occidentale, o nel nord del
pianeta, una situazione nuova e drammatica. infatti, sotto molti
aspetti, nonostante il rinnovamento richiesto dal concilio vaticano
ii, la nostra collocazione nella società è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a cinquant’anni fa: ci rivolgiamo allo stesso uditorio,
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utilizziamo grosso modo le stesse modalità di comunicazione, viviamo il medesimo status religioso-clericale. in questi cinquant’anni,
però, la società è cambiata radicalmente a tutti i livelli, economico,
sociale, culturale, morale e religioso. la conseguenza è che la nostra
“nicchia ecologica” è andata progressivamente riducendosi. in fondo,
noi continuiamo a rivolgerci a un gruppo di persone, a una generazione e a una cultura, che è ancora quello degli anni cinquanta o Sessanta, con la differenza che nel frattempo è invecchiata di mezzo
secolo. ci si può chiedere, inoltre, se questo discorso non sia, in un
certo senso, universalizzabile, nel senso che laddove l’ordine risulta
ancora organico e “adattato” rispetto al contesto sociale, ciò si deve
appunto al fatto che si muove in contesti sociali ancora tradizionali,
nei quali istituzioni come la chiesa e la famiglia sono ancora forti e
autorevoli, e i valori morali tradizionali e il controllo sociale sono ancora vigenti.
Si può assumere in modo intelligente e efficace la sfida dell’adattamento solo se la si assume insieme alle sfide precedenti. un adattamento al contesto che dimenticasse il modello di vita che ci
identifica o ignorasse l’esigenza di mantenere l’integrazione del
gruppo sarebbe evidentemente distruttivo. al tempo stesso, evitare il
problema dell’adattamento, cadendo in una rassegnata accettazione
della fine della vita religiosa o illudendosi che il problema si possa
risolvere con piccole strategie o operazioni di immagine, sarebbe una
scelta irresponsabile.
a mio parere, dobbiamo riconoscere umilmente che il nostro ordine finora non ha preso sul serio la sfida dell’inculturazione, e, di
conseguenza, non sa dire esattamente che cosa significhi vivere la
vocazione carmelitano-teresiana a partire dall’essere uomini e donne
di un determinato tempo e luogo. non avendolo fatto, o perlomeno
non avendolo fatto fino in fondo, siamo incapaci di prendere decisioni
efficaci che ci consentano di raggiungere i fini che ci siamo proposti;
siamo portati a disgregarci come gruppo, poiché prevalgono le strategie di sopravvivenza e di adattamento individuali; siamo, infine,
sempre meno capaci di interiorizzare/assimilare il modello di vita del
nostro carisma, perché non riusciamo a tradurlo in esperienze concrete, raccontabili. come si vede, è una catena di conseguenze che
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partendo dalla periferia, dall’esterno, raggiunge il nucleo più interno
della nostra realtà. i quattro requisiti o le quattro sfide, che stiamo
analizzando, infatti, sono come dei vasi comunicanti, per cui ciò che
avviene in uno ha ripercussioni in tutti gli altri.
tuttavia, anche in questo ambito, ci sono segnali di speranza e
opportunità che non dobbiamo dimenticare. ad esempio, pur nella
povertà, ci sono vocazioni, anche nel mondo occidentale, ed esse ci
interrogano, perché ci espongono a un confronto diretto con il mondo
da cui provengono. al tempo stesso, c’è una realtà di laici, di famiglie
che ci circonda e che ci pone delle domande e attende da noi risposte,
e noi vediamo che quando queste risposte siamo capaci di darle in
modo autentico, il contatto funziona e la corrente passa dall’interno
all’esterno e viceversa. il problema è che questi “contatti funzionanti”
sono troppo pochi, troppo isolati e soprattutto non assumono per noi
il valore di modelli esemplari, di indicatori del cammino.
un carmelo che non è capace di assumere la vita delle persone,
la loro cultura, i loro problemi reali, non ha una solida prospettiva di
futuro. Se non siamo capaci di ripensare, riplasmare la nostra identità
di frati e monache (e non di sacerdoti o ministri del sacro) in modo
corrispondente al contesto in cui viviamo, la nostra esistenza avrà
senso solo fino a quando ci saranno richieste determinate prestazioni
di servizi religiosi o sociali.
III. PROSPETTIvE PER IL fUTURO
non è mio compito tracciare linee guida per il cammino futuro
dell’ordine, che attendiamo piuttosto come risultato dei lavori di questo capitolo Generale. vorrei soltanto concludere questa mia relazione sullo stato dell’ordine, indicando brevemente alcune
prospettive che scaturiscono logicamente dall’analisi che ho abbozzato nei paragrafi precedenti.
la prima prospettiva riguarda la necessità di continuare nel lavoro di assimilazione della nostra identità. È per questo che alla lettura degli scritti di Santa teresa abbiamo proposto, già nel Definitorio
in corea, di far seguire la lettura delle nostre costituzioni, con l’in30
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tenzione di promuovere un confronto tra quei testi e la nostra esperienza vissuta. È un lavoro da cui è lecito attendersi un avvicinamento
di questi due poli, tanto attraverso una revisione della vita, quanto attraverso una revisione dei testi.
la seconda pista, connessa alla precedente, è quella della costruzione della comunità. abbiamo bisogno di comunità più integrate,
capaci di comunicare di più e meglio, di credere in se stesse, nel valore della loro preghiera, del loro lavoro, della loro ricreazione e della
loro amicizia. abbiamo bisogno di persone che si assumano le proprie
responsabilità nei confronti della comunità provinciale e locale a cui
appartengono, e che lo facciano con amore e senza riserve, sapendo
che ciò è parte integrante della scelta di vita che hanno fatto liberamente.
abbiamo bisogno di maggiore distacco dalle nostre strutture.
Dobbiamo imparare a relativizzarle rispetto ai fini che ci proponiamo.
la grande maggioranza di noi è consapevole che non è sostenibile
l’attuale assetto istituzionale, che risale a una situazione storica profondamente diversa. ma spesso ci manca il coraggio, ci manca la libertà di prendere decisioni. addirittura, ci manca a volte la volontà
di cominciare un cammino in questo senso, fatto di passi preliminari,
preparatori, di avvicinamento reciproco, di collaborazione. la paura
ci porta a rinchiuderci nei nostri piccoli mondi, senza confrontarci o
sottoporci a verifiche ecclesiali.
più ci chiudiamo, più ci scolleghiamo dal mondo che ci circonda.
Dobbiamo ritrovare un ardore missionario, che ci faccia aprire le
porte del cenacolo e uscire fuori, per strada, in mezzo alla gente. non
immediatamente per annunciare loro qualcosa, ma per ascoltare, per
apprendere, per conoscere. abbiamo bisogno di comunità trasparenti,
che siano in grado di vivere questa osmosi con l’ambiente che le circonda.
in conclusione, abbiamo bisogno di entrare in dialogo con noi
stessi, tra di noi e con il mondo che ci circonda. non abbiamo bisogno
di parole e neppure di prestazioni di opera: abbiamo bisogno di dialogo, cioè di atti di comunicazione riuscita, in cui si fanno passi avanti
nella conoscenza di sé e del mondo. credo che questa forma dialogica
sia al cuore del carisma teresiano e che, a partire dal nucleo dell’ora31
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zione, debba ispirare tutto il modo di essere, di vivere e di testimoniare delle comunità nate dalla intuizione di teresa. Solo così la nostra famiglia potrà continuare a essere ciò che è stata anche in questo
nuovo tempo che il Signore ci concede di vivere.
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¡Es tiempo de caminar!
Documento conclusivo
91° Capitolo Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi
Avila di santa Teresa, 2 - 24 maggio 2015
nel v° centenario della sua nascita
Proemio
1. il presente documento raccoglie una sintesi dei lavori realizzati dai capitolari durante il 91° capitolo Generale dell’ordine dei
carmelitani Scalzi, celebrato in avila dal 2 al 24 maggio 2015, anno
del v° centenario della nascita di santa teresa di Gesù. esso è anche
un invito rivolto a tutto l’ordine affinché prosegua il cammino che
in questi giorni, spronati dalle parole della Santa madre, abbiamo iniziato durante il capitolo, convinti che è tempo di mettersi in cammino
(parole pronunciate da santa teresa prima di morire).
Le Costituzioni, guida per il cammino
2. il 4 ottobre 1981, alla vigilia della celebrazione del iv centenario della morte di santa teresa di Gesù, il Definitorio Generale –
presieduto da p. Felipe Sáinz de Baranda – promulgò (nella sessione
93) le costituzioni e norme dei carmelitani scalzi, dopo l’approvazione con le opportune modifiche da parte della Sacra congregazione
per i religiosi e gli istituti Secolari (l’attuale civcSva). esse erano,
come si legge nel decreto di approvazione, “frutto del diuturno studio
e della diligente e amorosa riflessione dei capitoli generali e della
collaborazione di tutto l’ordine”.
3. applicate ad experimentum a partire dal 1976, furono approvate nel capitolo Generale del 1979. Furono quindi riviste dal capitolo Generale del 1985 – allo scopo di adattarle al nuovo codice di
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Diritto canonico –, ratificate e confermate dal decreto n. 20-1/86 (5
marzo 1986) della ScriS e promulgate definitivamente il 17 maggio
1986 nella sessione 45 del Definitorio Generale, entrando in vigore
il 28 novembre dello stesso anno.
4. Questo testo costituzionale portava felicemente a termine
l’opera intrapresa dall’ordine, consistente “nell’analizzare il carisma
secondo lo spirito dei Santi Fondatori, i principi e la vita della primitiva tradizione, adattandoli sotto la guida della chiesa ai segni dei
tempi illuminati dalla fede, affinché il principale e fondamentale codice dell’ordine definisse chiaramente il genuino carattere del carmelo teresiano, i suoi scopi e i suoi mezzi, li proponesse in forma
semplice e adatta alla nostra epoca e li confermasse adeguatamente
con le necessarie norme giuridiche” (cfr. ScriS, prot. n. c. 20 1/80).
5. ciò significa che le nostre costituzioni e norme sono la fonte
imprescindibile a cui dovremmo ricorrere non soltanto per risolvere
questioni canoniche, ma anche e soprattutto per accompagnare nella
formazione iniziale e permanente le nuove generazioni dei carmelitani teresiani. non possiamo negare di trovarci dinanzi a un testo
bello e accessibile, elogiato sia all’interno dell’ordine che fuori, che
dovrebbe permetterci di organizzare la nostra vita rispondendo alle
sfide di una nuova epoca con fedeltà creativa al carisma della nostra
Fondatrice, la santa madre teresa di Gesù, e all’esperienza e magistero di san Giovanni della croce.
Chiamati a proseguire il cammino
6. a partire dall’ottobre 2009 e durante sei anni, in vista della
preparazione al v centenario della sua nascita, noi figli di teresa ci
siamo dedicati alla lettura personale e comunitaria dei suoi scritti.
uno dei frutti, forse il più prezioso, di questa lettura è stato la chiamata “a riportarci costantemente agli elementi essenziali del nostro
essere carmelitani teresiani” per “reinnamorarci di essi”, per “rias34
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saporare il gusto di essere fratelli della Beata vergine maria, riuniti
intorno al suo Figlio, senza altra ricchezza che quella di ‘aver conosciuto il dono di Dio’, cioè la sua amicizia”; in effetti, “nel perseguire
questo obiettivo ci ha costantemente indirizzato e accompagnato
l’ascolto della parola della Santa madre teresa, che abbiamo cercato
di meditare quotidianamente. teresa ci ha quasi obbligato a una verifica del nostro modo di vivere i valori e le esperienze che per lei
sono state fondamentali” (cfr. p. Saverio cannistrà, Relazione sullo
stato dell’Ordine al 91° capitolo Generale riunito in avila).
7. così, se nel Definitorio Straordinario di ariccia (2011), sulla
base della parola di teresa, ci chiedevamo: “come dovremo essere?”,
in quello tenutosi in corea (2014) abbiamo preso coscienza della necessità di verificare il nostro vissuto alla luce delle esigenze della vocazione teresiana, attraverso un confronto tra le nostre costituzioni e
la nostra esperienza vissuta.
8. Siamo chiamati da santa teresa a essere fratelli che edificano
una comunità nella quale Cristo cammina con noi (cfr. v 32,11), il
suo piccolo collegio (cfr. ce 20,1). Se vogliamo verificare la verità
della nostra vita come risposta a tale chiamata, il testo costituzionale
è un eccellente punto di partenza. per questo motivo, il Definitorio
in corea ha proposto che alla lettura delle opere della Santa facesse
sguito quella delle costituzioni. così, durante il sessennio che ora
cominciamo, potremo rispondere meglio alla domanda se siamo davvero come ella ci ha voluti.
9. un primo confronto tra il testo legislativo e la nostra vita deve
suscitare in noi alcune domande sulla relazione tra questi due poli: quale
tipo di interazione si è creato tra la vita e il testo che la descrive e la dirige? le costituzioni orientano davvero le scelte di vita delle nostre comunità? Hanno cambiato il loro modo di vivere? e se sì, in quale senso?
Si è trattato di un rinnovamento nel senso inteso dal vaticano ii?
10. Dopo che il concilio, tramite il decreto Perfectae Caritatis,
aveva “indicato [alla vita consacrata] le vie per un suo rinnovamento
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secondo il vangelo” (paolo vi, Evangelica Testificatio, 2), il motu
proprio Ecclesiae Sanctae, dello stesso pontefice, chiamava a superare una visione puramente giuridica dei testi legislativi che regolano
la vita religiosa: “ l’unione di questi due elementi, spirituale e giuridico, è necessaria perché i testi fondamentali dell’istituto abbiano una
base stabile e perché il vero spirito e la norma vitale li penetrino; bisogna dunque guardarsi dal comporre un testo o solo giuridico o di
pura esortazione” (ES ii,13). il codice fondamentale di un istituto religioso dovrebbe pertanto essere considerato un testo-guida, che dà
orientamenti e criteri per le nostre scelte di vita personale e comunitaria.
11. ci sembra che nella ricezione delle costituzioni, pur eccellenti, questo obiettivo non sia stato pienamente raggiunto. più che a
un testo di formazione permanente, alla luce del quale dovremmo rivedere costantemente il nostro modo di vivere, siamo abituati a guardare alle costituzioni come a un codice di norme giuridiche, cui
bisogna attenersi per assicurare la regolarità dei nostri atti istituzionali. i contenuti di natura teologica, carismatica, spirituale, che dovrebbero motivare, orientare e valutare il nostro modo concreto di
vivere, non possono rimanere su un piano teorico né ridursi a concetti
astratti, che non esercitano su di noi una forza di attrazione. Devono
essere “lampada per nostri passi e luce sul nostro cammino” (Sal
119,105).
12. Se effettivamente si verificasse quest’allontanamento vitale
ed esperienziale tra noi e i testi su cui abbiamo impegnato la nostra
vita, ciò sarebbe un sintomo da prendere sul serio. tutto questo ci
chiama a un lavoro da fare per accertare ed eventualmente superare
tale distanza, affinché si incontrino e dialoghino tra loro la nostra vita
e le nostre leggi, la mentalità del nostro mondo e la logica del nostro
ideale di vita, i criteri delle nostre scelte e i valori che stanno al cuore
delle nostre norme. Siamo consapevoli che una coincidenza perfetta
tra il testo costituzionale e la vita è impossibile, tuttavia è nostro dovere favorirne la convergenza il più possibile, soprattutto in vista delle
esigenze e necessità delle future generazioni di carmelitani teresiani.
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13. Siamo fieri, non senza motivo, di aver raggiunto nel nostro
tempo una conoscenza molto profonda e solida del carisma teresiano.
ciò nonostante, dato che una maggior comprensione non garantisce
sempre un vissuto migliore, non dovrebbe meravigliarci che la nostra
identità carismatica abbia potuto diventare più timida, incerta o imprecisa. alcuni sintomi – frutto di processi storici normali – possono
aiutarci a constatare la forza o l’indebolimento del carisma vissuto.
possiamo formularli in forma di domanda: riusciamo a trovare delle
risposte alle nuove situazioni, riflettendo su di esse e discernendole
comunitariamente? le nostre scelte personali o comunitarie sono
frutto dello Spirito? le assumiamo per convinzione? nella vita reale
delle nostre comunità siamo coscienti degli elementi fondamentali
della nostra vita e li coltiviamo? il capitolo ii dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di papa Francesco ci presenta con lucidità
il contesto nel quale oggi ci muoviamo come cristiani e come religiosi: siamo capaci di reagire con creatività a queste sfide?
14. Di fronte a tutto questo, incoraggiati dai frutti della lettura
delle opere di santa teresa, possiamo proseguire il nostro cammino
di rinnovamento immergendoci nella rilettura delle nostre costituzioni. come scrive paolo a timoteo, si tratta di “ravvivare il dono
dello Spirito che è in noi”, e aggiunge: “Dio non ci ha dato uno spirito
di timidezza, ma di forza, di amore e di sapienza (buon senso, discernimento)” (2 tm 1,6-7).
Rispondere ai segni dei tempi
15. Fra le attese che papa Francesco esprime nella sua Lettera a
tutti i consacrati in occasione dell’anno della vita consacrata, troviamo la seguente: “mi aspetto che ogni forma di vita consacrata si
interroghi su quello che Dio e l’umanità di oggi domandano. […]
nessuno in questo anno dovrebbe sottrarsi ad una seria verifica sulla
sua presenza nella vita della chiesa e sul suo modo di rispondere alle
continue e nuove domande che si levano attorno a noi, al grido dei
poveri. Soltanto in questa attenzione ai bisogni del mondo e nella do37

Capitolo Generale 2015 (ITALIANO)_Layout 1 24/07/2015 9.27 Pagina 38

cilità agli impulsi dello Spirito, quest’anno della vita consacrata si
trasformerà in un autentico kairós, un tempo di Dio ricco di grazie e
di trasformazione” (ii,5).
16. Da parte loro, il cardinale prefetto e l’arcivescovo Segretario della civcSva, i monsignori Joâo Braz de aviz e José rodríguez
carballo, ci dicevano l’8 dicembre 2014: “il tempo di grazia che
stiamo vivendo, con l’insistenza di papa Francesco di porre al centro
il vangelo e l’essenziale cristiano, è per i consacrati e le consacrate,
una nuova chiamata alla vigilanza, per essere pronti ai segni di Dio
(cf Abd 2,1). ‘la nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere trasformata’ [EG 84]. lottiamo contro gli occhi gravati dal sonno (cf Lc 9,32), per non perdere l’attitudine a discernere
i movimenti della nube, che guida il nostro cammino (cf Nm 9,17) e
riconoscere nei segni piccoli e fragili la presenza del Signore della
vita e della speranza” (Scrutate, lettera della civcSva per l’anno
della vita consacrata, 7). e un poco oltre: “papa Francesco chiama
ad accogliere l’oggi di Dio e le sue novità, ci invita alle ‘sorprese di
Dio’ [Omelia per la veglia nella notte Santa, roma (30 marzo 2013)]
nella fedeltà, senza paura né resistenze, per ‘essere profeti che testimoniano come Gesù è vissuto su questa terra, che annunziano come
il regno di Dio sarà nella sua perfezione. mai un religioso deve rinunciare alla sua profezia’ [a. Spadaro, “Svegliate il mondo!”. Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali, in: La Civiltà
Cattolica, 165 (2014/i), 7]” (Scrutate 10).
17. in quest’anno della vita consacrata, che coincide provvidenzialmente con il v centenario della nascita di santa teresa, ci sentiamo spronati dalla parola di papa Francesco e vogliamo interrogarci
sulla qualità del nostro servizio a Dio e agli uomini, nella fedeltà al
carisma teresiano. vogliamo “scrutare gli orizzonti della nostra vita
e del nostro tempo in vigile veglia. Scrutare nella notte per riconoscere il fuoco che illumina e guida, scrutare il cielo per riconoscere i
segni forieri di benedizioni per le nostre aridità. vegliare vigilanti e
intercedere, saldi nella fede. corre il tempo di dare ragione allo Spirito che crea” (Scrutate 1).
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18. rivedere la nostra vita alla luce dei segni dei tempi è un esercizio di fedeltà carismatica. Sono molti i passi della vita e dell’opera
di teresa di Gesù che illuminano quest’affermazione, ma basta soffermarsi con attenzione sul suo appello a incominciare sempre, e andare innanzi di bene in meglio (cfr. F 29,32). Dicendo questo, vuole
mostrarci che nella forza del dono carismatico c’è sempre un bene
migliore che dobbiamo cercare e perseguire. nel più profondo del
nostro carisma c’è una chiamata ad imitarla, a essere inquieti e vagabondi e, soprattutto, ad arrischiare la vita (cfr. v 21,4).
19. tale revisione deve seguire, logicamente, alcuni criteri determinati. le nostre comunità sono composte da persone, siamo un
gruppo umano e dobbiamo verificare alcuni elementi che sono essenziali per poter continuare ad offrire una testimonianza viva e autentica, adeguata al mondo in cui ci è dato di vivere. come ci ricorda
il p. Generale nella sua relazione sullo stato dell’ordine, “il futuro
della nostra famiglia dipende dalla capacità di assumere in modo
creativo le sfide che il momento storico-culturale ci presenta”. per
questo motivo, dobbiamo adempiere una serie di condizioni e requisiti: in primo luogo, l’adattamento all’ambiente in cui viviamo; in
secondo luogo, la capacità di elaborare strategie per raggiungere i
fini che ci si è proposti (raggiungimento della meta); in terzo luogo,
il rispetto delle norme e dei ruoli che permettono l’integrazione della
comunità, della Circoscrizione, dell’Ordine; infine, l’interiorizzazione di modelli culturali ed etici che motivano le persone. Si tratta
di concetti mutuati dalla sociologia, che dobbiamo spiegare più in
dettaglio per poterli comprendere, prima di applicarli alla nostra vita
di carmelitani teresiani.
20. chiamiamo interiorizzazione l’assimilazione da parte di tutti
i membri del gruppo del patrimonio di valori che si organizzano e
concretizzano in un progetto di vita. l’interiorizzazione suppone che
ciascuno assuma tale progetto come proprio modello personale di
vita, come fine verso il quale si indirizzano e si investono le proprie
forze. logicamente, se tali forze sono investite dagli individui non
in vista della realizzazione del progetto comune, bensì di progetti per39
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sonali, il gruppo perderà d’intensità, di densità, di spessore dei contenuti. l’identità carismatica si stempererà, sopravvivendo solo come
un amalgama di progetti “professionali” o “ministeriali” individuali.
21. l’integrazione mantiene unito il gruppo e gli permette di funzionare in modo coordinato. come? attraverso alcuni processi di socializzazione e istituzionalizzazione, che comportano l’assunzione
da parte dei membri di determinati ruoli concreti. Svolgendo il proprio compito nel gruppo, ogni membro dovrà rispondere a certe aspettative concrete ossia, detto in altri termini, ogni ruolo suppone per gli
individui dei diritti e dei doveri. un semplicissimo esempio: la qualità
di un’orchestra sarà tanto più alta quanto più ogni strumentista accetterà la propria funzione nella medesima, seguendo sempre le indicazioni del direttore. Questo punto risulta particolarmente difficile
da assimilare per noi, religiosi del XXi secolo: parlare di istituzione
o di relazione reciproca delle funzioni ci infastidisce, preferiamo parlare di comunità o di comunione fraterna. tuttavia, quale che sia il
modo in cui vogliamo esprimerci, neppure la comunità funziona se
tutti i suoi membri non assimilano alcune norme minimali e la comunione fraterna esige l’adempimento di obblighi diversi, a seconda
del nostro posto nella comunità.
22. Se il gruppo è sufficientemente integrato e ha assimilato correttamente e profondamente il suo progetto di vita, gli risulterà più
facile individuare i fini verso i quali dirigere la propria azione e discernere le strategie efficaci per conseguirli, realizzando così con successo il raggiungimento della meta. in questa fase è di grande
importanza l’arte del governo, inteso non solo come atto dell’amministrare, ma soprattutto come capacità di ascoltare le domande della
società e le necessità del gruppo, per fornire delle risposte efficaci.
naturalmente, se non c’è una buona interiorizzazione del modello in
tutti gli individui che costituiscono il gruppo e se la sua integrazione
è fragile, non ci sarà chiarezza rispetto ai fini. Se a questo aggiungiamo – come accade spesso nella nostra vita di religiosi – il pericolo
dell’immobilismo dovuto all’attaccamento alle strutture, diventa
molto difficile pianificare obiettivi e strategie per raggiungerli.
40
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23. infine, è decisivo per la sopravvivenza del gruppo il suo
adattamento alla realtà storica in cui si colloca. nella misura in cui
si perde il contatto con la realtà, diminuiscono le prospettive di crescita: non si può vivere ignorando il contesto umano, sociale e culturale che ci circonda; in tal caso la parola e l’azione del gruppo cessano
di essere significative, la loro influenza si riduce e il messaggio raggiunge sempre meno persone. e non ci si può ingannare illudendosi
che basta influire su una piccola nicchia sociale che ancora ci ascolta,
lasciando da parte una società che si perde in altre direzioni. attenzione però: in questa fase è molto importante tener conto delle condizioni precedenti: “un adattamento al contesto che dimenticasse il
modello di vita che ci identifica o ignorasse l’esigenza di mantenere
l’integrazione del gruppo sarebbe evidentemente distruttivo. al
tempo stesso, evitare il problema dell’adattamento, cadendo in un’accettazione della fine della vita religiosa o illudendosi che il problema
si possa risolvere con piccole strategie o operazioni di immagine, sarebbe una scelta irresponsabile” (cfr. p. Saverio cannistrà, Relazione
sullo stato dell’Ordine al 91° capitolo Generale riunito in avila).
24. così, dal punto di vista dell’identità carismatica teresiana, la
rilettura delle costituzioni ci aiuterà ad assimilare sempre più personalmente, a condividere comunitariamente e a mettere in opera concretamente il modello di vita propostoci da santa teresa
(interiorizzazione); ad accertare se nella vita delle nostre comunità e
circoscrizioni esiste realmente una relazione reciproca tra i compiti
– in un mondo di ruoli condivisi – in cui ciascuno assume le proprie
responsabilità e accetta le correzioni secondo lo stile che la Santa ci
ha consegnato (integrazione); a verificare la chiarezza dei fini verso
i quali vogliamo dirigere la nostra azione collettiva (raggiungimento
della meta); infine, a valutare se stiamo prendendo sul serio la sfida
dell’inculturazione, assumendo la vita delle persone, la loro cultura
e i loro problemi reali (adattamento).
25. il concilio vaticano ii ci ha insegnato che nella tradizione
vivente la comprensione del dogma cresce tramite la contemplazione
e lo studio, con gli insegnamenti del magistero e anche con l’espe41
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rienza dei fedeli (cfr. Dv 8). Senza dubbio, possiamo affermare la
stessa cosa a proposito dell’attualizzazione di un carisma nel nostro
tempo, proprio perché il carisma è qualcosa di vivo. il lavoro che ci
accingiamo a realizzare è fondamentalmente un atto di obbedienza a
Dio che, regalando un carisma alla chiesa, regala allo stesso tempo
la forza dello Spirito per farlo diventare vita nell’oggi.
26. Questo lavoro di ricerca ci permetterà di ritrovare forza,
amore e sapienza rispetto alla nostra identità carismatica. Dev’essere
chiaro che non ci proponiamo una rilettura legalista, che si limiti a
segnalare e denunciare le inosservanze della norma scritta, dato che
si tratta di essere molto esigenti per quanto riguarda le virtù, ma non
per quanto riguarda il rigore (cfr. lettera al p. ambrogio mariano,
12 dicembre 1576). Dobbiamo piuttosto trovare nuovamente le ragioni per cui la norma è stata scritta e riscoprirne il senso, esprimendola, se fosse necessario, in una forma più adeguata al nostro tempo.
27. neppure si tratta di voler mitigare le nostre costituzioni, riducendo l’ideale al reale. al contrario, si tratta di ricreare – laddove
si sia indebolita o perduta – la tensione tra il cammino e la meta; si
tratta di orientare la nostra azione verso un fine determinato e condiviso, per il quale il Signore ci ha radunate qui; questa è la nostra
chiamata, queste le nostre occupazioni, che non sono altro che fare
la Sua volontà (cfr. c 1,5).
Dal Capitolo alle comunità, dalle comunità al Capitolo: un itinerario da percorrere
28. tutte queste premesse hanno portato il capitolo ad approvare
la risoluzione che l’ordine intraprenda una rilettura delle sue costituzioni, in vista di una loro possibile revisione, per un rinnovamento
della nostra vita.
29. Durante questi giorni noi Frati riuniti in avila, sulla base
delle proposte formulate dalla commissione pre-capitolare, abbiamo
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riflettuto sulle nostre costituzioni cercando di realizzare una prima
analisi del loro contenuto e di abbozzare alcune osservazioni che contribuiscano ad attualizzare il loro contenuto nella realtà odierna.
30. così, ci siamo lungamente soffermati su ciò che le nostre
leggi affermano circa la nostra identità carismatica, i voti, l’abnegazione evangelica, la figura di maria, madre del carmelo, l’orazione,
la comunità, l’apostolato, le missioni – che abbiamo analizzato a parte
– la formazione, la promozione vocazionale e lo studio (formazione
permanente) e, infine, il governo dell’ordine. Siamo fiduciosi che
tutto questo lavoro, che sarà messo a disposizione di tutti i Frati attraverso dei sussidi inviati dalla curia Generalizia, possa aiutare il
compito personale e comunitario di lettura delle costituzioni.
31. tocca adesso alle comunità, con l’aiuto dei suddetti sussidi,
realizzare la propria lettura, paragonare i contenuti delle costituzioni
con il proprio vissuto e, alla luce dell’esperienza teresiana e dei segni
dei tempi, formulare le proprie proposte in modo che, tutti insieme,
tracciamo il cammino da percorrere nei prossimi anni.
32. il processo di rilettura-revisione delle nostre costituzioni inizierà nel novembre 2015 e si concluderà col capitolo Generale del
2021. Si realizzerà in diverse tappe, per le quali conteremo sui sussidi
elaborati da una commissione costituita appositamente dal Definitorio
Generale. il Definitorio Straordinario che si terrà nel mese di settembre 2018 deciderà, alla luce dei contributi delle comunità, il cammino
concreto da seguire a partire da quel momento, per il quale prendiamo
in considerazione queste possibili opzioni: rielaborazione delle costituzioni, revisione puntuale delle medesime e/o redazione di una
Dichiarazione sulla vita carmelitano-teresiana. Finalmente, il documento scelto dal Definitorio Straordinario, elaborato dalla commissione e nuovamente sottomesso alla revisione delle comunità, sarà
consegnato al capitolo Generale del 2021.
33. il Definitorio Generale, tenendo presenti le indicazioni del
capitolo, stabilirà nella sua riunione del prossimo giugno il contenuto
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e la durata delle diverse tappe, provvedendo anche a nominare la
commissione incaricata di accompagnare la lettura ed elaborare le
sintesi e i documenti necessari.
Camminiamo insieme, Signore
34. ascoltiamo la madre teresa: “A volte sento dire, circa l’origine degli ordini religiosi, che il Signore faceva maggiori grazie a
quei santi nostri antecessori, perché dovevano fungere da fondamenta dell’edificio; ed è così, ma dovremmo considerare che siamo
tutti fondamenta per quelli che verranno. Se, infatti, noi che viviamo
ora mantenessimo la perfezione dei nostri predecessori e se quelli
che verranno dopo di noi facessero altrettanto, l’edificio resterebbe
sempre saldo. Di quale giovamento è per me che i santi di una volta
siano stati tali, se io poi sono così meschina, che faccio rovinare
l’edificio con le mie cattive abitudini? È evidente infatti che i nuovi
venuti non hanno tanto in mente coloro che sono morti da molti anni
quanto quelli che vedono al presente. Curioso davvero che io faccia
ricadere la colpa sul fatto di non essere stata delle prime, e non consideri la differenza che c’è tra la mia vita e le mie virtù e quella di
coloro ai quali Dio faceva così grandi grazie! Oh, mio Dio! Che
scuse tirate per i capelli e che inganni ben evidenti! Mi addolora,
mio Dio, di essere così meschina e di fare così poco in vostro servizio,
ma so bene che la colpa è mia se non mi elargite le grazie di cui avete
favorito i miei predecessori. Ho pietà della mia vita, Signore, quando
la paragono alla loro, e non posso dirlo senza lacrime. Vedo d’aver
mandato in rovina quello che essi avevano edificato con il lavoro, e
in nessun modo posso lamentarvi di Voi. Né deve farlo alcun’anima
religiosa; piuttosto, se vedrà che il suo Ordine va decadendo in qualche cosa, cerchi d’essere una pietra tale da poter con essa far rialzare
l’edificio: il Signore l’aiuterà a riuscirvi” (F 4,6-7).
35. Del periodo in cui era impegnata nella fondazione di San
Giuseppe, santa teresa ci racconta: “Un giorno, dopo la comunione,
Sua Maestà mi ordinò con decisione di fare quanto mi era possibile
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per attuare tale intento, promettendomi che il monastero si sarebbe
certo fondato, e che in esso Egli sarebbe stato molto servito. Doveva
essere dedicato a san Giuseppe che sarebbe stato di guardia a una
porta, nostra Signora avrebbe vegliato sull’altra” (v 32,11). anche
noi possiamo intraprendere il nostro cammino fiduciosi nell’intercessione di nostro padre san Giuseppe e di nostra madre, santa maria.
loro ne sanno qualcosa di strade: maria della visitazione! Giuseppe,
obbediente alla voce dell’angelo che conduce la Sacra Famiglia in
egitto! (cfr. lc 1,39-56; mt 2,13-15). Scortati da protettori così potenti, è più facile intraprendere il cammino.
36. Dunque, fratelli, è davvero tempo di mettersi in cammino!
talvolta ci paralizza la paura del nuovo, dell’imprevisto. la strada è
lunga e forse superiore alle nostre forze (cfr. 1 re 19,7); perciò affrontiamola scalzi, come la madre teresa, perché questo ci assicura
che non cammineremo da soli: ci accompagnerà il Gesù di teresa
che, con la forza del suo Spirito, si farà nostro compagno di strada,
come un buon amico (cfr. v 22,10) col quale possiamo intrattenerci
(cfr. v 8,5) e che possiamo contemplare, ascoltando la sua parola e
rispondendo al suo sguardo (cfr. c 26,3-9) con umiltà e amore; basterà solo chiamarlo ed Egli verrà a noi senza tardare (poesia: Alma,
buscarte has en mí). Sappiamo, ce lo dice la nostra Santa madre, che
Gesù è nostra guida e premio; dunque: Camminiamo insieme, Signore! (cfr. c 26,4).
+ avila, 23 maggio 2015, vigilia di pentecoste

l.D.v.m.
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Capitolo generale 2015 - Avila
REvISIONE E/O COMPLETAMENTO
DI ALCUNE NORME APPLICATIvE
I - NORME APPLICATIvE
(Proposte approvate da due Capitoli Generali consecutivi)
1.

Condizione del religioso di voti solenni in rapporto alla povertà
(NA 3 completato)

Dove il diritto civile non riconosca il valore della rinuncia
totale dei beni, di cui al n. 26 di queste costituzioni, i nostri religiosi dovranno fare, per quanto sia possibile, prima della professione solenne, testamento valido civilmente, salvi sempre gli
effetti spirituali e giuridici della rinuncia da farsi. Questo faranno, quanto prima, quei religiosi, che, per mancanza di una
normativa al riguardo, non l’avessero fatto prima della professione solenne.
2.

Destinazione dei beni percepiti dal religioso
(NA 4 modificato e completato):

tutto ciò che il religioso acquista per l’ordine, a norma del
n. 28 delle Costituzioni, rimane acquisito al convento dove il religioso è conventuale. Quando l’acquisizione, a giudizio del consiglio provinciale, comprende beni immobili o provenga da
eredità, legati, donazioni o altri titoli che implichino un guadagno
considerevole (un’entrata straordinaria), sarà questo stesso consiglio che deciderà la sua destinazione, valutate tutte le circostanze
del caso.
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3.

Ammissione alla professione dei voti solenni
(NA 104 completato)

il consenso di cui si parla al n. 123 delle costituzioni, si intende
che sia di quella comunità nella quale il candidato è stato conventuale
nei precedenti sei mesi.
Quando si tratta di candidati membri della casa di formazione,
può dare il suo consenso, anche per l’ammissione alla professione
solenne, il Capitolo della comunità locale o il gruppo ristretto della
comunità formativa secondo la determinazione del Consiglio provinciale a norma del n. 72 delle Norme applicative.
in ogni caso, quando la comunità religiosa o la comunità formativa ridotta siano formate da un numero eccessivamente ristretto di
religiosi, il consiglio provinciale potrà determinare il gruppo che, in
maniera più adeguata, dia il consenso richiesto per l’ammissione dei
candidati alla professione solenne.
4.

Cooperazione con i bisogni del Centro dell’Ordine
(NA 253 completato)
a) con la cooperazione di tutte le province, bisogna curare che
il Definitorio abbia mezzi economici sufficienti per provvedere in modo adeguato alle necessità della curia generalizia,
delle diverse istituzioni dipendenti da essa e per promuovere
opportune iniziative per il bene comune e l’espansione dell’ordine.
b) Spetta al Definitorio, tenuto conto dello stato economico di
ciascuna provincia e udito il consiglio provinciale, determinare la parte delle entrate o una quota con cui ogni provincia
deve annualmente contribuire alle spese generali dell’ordine,
osservando la proporzione e l’equità.
c) Nuovo. Quando le Province e altre Circoscrizioni ottengano
qualche beneficio straordinario per vendite, eredità o altri
titoli, il Definitorio Generale stabilirà, ascoltato il Consiglio
Provinciale e in dialogo con esso, la percentuale da destinare
al Centro dell’Ordine per le necessità e iniziative dell’Ordine.
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d) Nuovo. Il Definitorio sarà tenuto al corrente dello stato economico delle Province, sia mediante le informazioni puntuali e precise di cui si parla nel n. 260 a e c, delle Norme
applicative, sia in occasione della visita alla Provincia (NA
218).
5.

Superiore della curia provinciale
(NA 229 bis)

Per il governo della Curia provinciale, dove lo si ritenga opportuno, il Superiore provinciale, col consenso del suo Consiglio, potrà
nominare un religioso che, come un superiore locale, e dipendendo
dal Provinciale, prenderà cura dei religiosi destinati al servizio della
Curia provinciale.
6.

Pie fondazioni non autonome
(Numeri delle NA completati)

Accettazione di fondazioni: vedere na 272.
Libro delle fondazioni: na 273.
Completare: Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano
messe per iscritto.
Inoltre si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione
nell’archivio della Curia provinciale ed un’altra copia nell’archivio
della comunità interessata (can. 1306).
Cura per l’adempimento degli obblighi: na 274.
Completare: Il Superiore maggiore, come esecutore di tutte le pie
volontà, deve vigilare, anche con la visita, perché le pie volontà siano
adempiute (Can. 1301, § 1-2).
Il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote della fondazione siano posti in luogo sicuro da approvarsi dal Superiore maggiore (Can. 1305), che deve esigere che i beni destinati alle cause
pie siano collocati al sicuro (Can. 1302, §2).
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Riduzione degli obblighi
Rimanendo fermo il diritto della Sede Apostolica per la riduzione degli oneri delle Messe, per causa giusta e necessaria (Can.
1308), il Superiore maggiore potrà ridurre gli oneri delle Messe a
causa della diminuzione dei redditi, se così era stato indicato
espressamente nella scrittura della fondazione (Can. 1308, §2; cf
NA 272).
Il Preposito Generale può ridurre il numero delle Messe che si
devono celebrare in virtù di legati o di altri titoli validi per se stessi
(come sono le fondazioni autonome di Messe):
a) quando sono diminuiti i redditi e, fintantoché tale causa perduri,
tenendo conto dello stipendio legittimamente in vigore nella diocesi, purché non vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente coatta a provvedere all’aumento dell’elemosina (Can.
1308, § 3);
b) ha le stesse facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano diventati insufficienti
a conseguire convenientemente le finalità proprie della stessa istituzione (Can 1308, §5).
Al Preposito Generale compete inoltre la facoltà di trasferire
per causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse.
(vedasi a questo proposito na 275).
Per quanto si riferisce alle fondazioni non autonome devolute
alle persone giuridiche dell’Ordine, si dichiara che l’ “ampio spazio
di tempo” della sua durata, previsto nel Can. 1303, § 1,2°, potrà considerarsi un tempo di 50 anni, a meno che la Conferenza Episcopale
non abbia stabilito un altro periodo di tempo.
Una volta scaduto il termine per cui la fondazione fu costituita,
i beni delle fondazioni non autonome, affidate all’Ordine, andranno
alla stessa persona giuridica, a meno che il Consiglio provinciale o
il Definitorio determinino che siano destinati a coprire le necessità
della Provincia o dell’Ordine.
50
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7. Ordinazioni e Determinazioni capitolari
il capitolo Generale, avendo considerato attentamente la questione relativa alle “ordinazioni capitolari” e alle “determinazioni”
del capitolo, in particolare riferendosi al capitolo provinciale, determina, a modo di dichiarazione pratica (cf na 197 a), che gli atti
capitolari relativi a:
1) Stabilire le forme di povertà (na 1)
2) norme sull’uso dell’abito (na 41)
3) limitazione dell’esercizio della voce attiva dei professi solenni che non hanno ancora terminato il corso degli studi (na
108).
4) norme circa i viaggi (na 43,c)
devono considerarsi ordinazioni capitolari soggette alla norma del n.
152 delle Costituzioni, che esigono due terzi dei voti per la loro approvazione.
invece le rimanenti competenze del capitolo provinciale:
1) i suffragi per i defunti (na 55,f)
2) l’abito dei novizi (na 82)
3) i collegi preparatori (na 118)
4) costituzione del vicariato regionale (na 158,a)
5) priorati e residenze (na 160)
6) numero dei Superiori e dei delegati che partecipano al capitolo provinciale
cc 134,b e c.195,c; na 208. 213)
7) consultazione previa all’elezione del provinciale (cc 197;
na 213)
8) consiglio plenario (cc 209; na 230)
9) cooperazione all’economia della provincia (na 245)
possono considerarsi determinazioni del capitolo, per le quali vale il
n. 185,b delle norme applicative, che richiede soltanto la maggioranza assoluta dei voti per la loro approvazione.
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8.

Norme Applicative, n. 164 (testo riadattato e votato il 7 maggio
2009, sess. 33ª e il 23 maggio 2015, sess. 20ª)

“il cenobio del santo monte carmelo, il Teresianum di Roma nel suo
complesso e il Centro Internazionale di Studi Teresiano-Sanjuanistici
di Avila non possono essere incorporati a nessuna provincia, ma restano sotto l’immediata giurisdizione del Definitorio (n. 164).

II - Determinazioni Capitolari
i.

le comunità di religiosi di una circoscrizione presenti nel territorio di altre circoscrizioni trovino un accordo sulla formazione
permanente, sulle iniziative pastorali in collaborazione con la
provincia ospitante. al tempo stesso si invitano le province ospitanti ad aprirsi all’accoglienza e al dialogo con i fratelli provenienti da altre regioni e culture.

[Formazione di religiosi per lo studio della storia dell’Ordine e
la cura degli archivi]
ii. il capitolo Generale chiede ai provinciali di preparare giovani
religiosi perchè studino la storia dell’ordine e abbiano cura degli
archivi provinciali.
[Obbligo d’inviare un esemplare dei libri pubblicati da membri
dell’Ordine]
iii. il capitolo Generale riafferma l’obbligo d’inviare un esemplare
dei libri pubblicati da frati dell’ordine alla casa Generalizia, al
teresianum, al citeS di avila.
[Continuità dell’Istituto storico]
iv. il capitolo Generale chiede al Definitorio che garantisca la continuità dell’istituto Storico e delle sue attività.
v.
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nitori siano resi noti almeno 2 giorni prima delle votazioni, in
modo che, nello scambio di informazioni, si possa avere un minimo di conoscenza necessaria per poter scegliere.
vi. le province si impegnino ad offrire traduttori stabili alla curia
Generalizia per favorire il servizio di comunicazione dal centro
dell’ordine alle circoscrizioni e ai monasteri.
vii. il Definitorio Generale stabilirà un fondo di aiuto missionario
amministrato dal segretariato delle missioni che ne renderà conto
annualmente. ogni circoscrizione contribuirà ogni anno con una
quota determinata dallo stesso Definitorio Generale, in accordo
con i rispettivi superiori maggiori.
viii. il Definitorio Generale continuerà a proporre corsi per la formazione dei formatori, animatori di comunità e direttori spirituali
per le regioni di lingua inglese, sulla linea di quanto già fatto
nell’ultimo sessennio.
ix. il Definitorio Generale studierà le modalità per proseguire nella
proposta di corsi di formazione a Stella maris (Haifa, israele)
per i frati, per le suore di congregazioni carmelitane e per i membri ocDS.
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III - CONCLUSIONI OPERATIvE
del Capitolo Gen. di Avila del 2003, di Fatima del 2009
e di Avila del 2015

i.

[Consistenza numerica delle Comunità]
Si farà in modo che ogni comunità abbia un numero sufficiente
di religiosi, in modo da poter vivere l’ideale teresiano di piccole
comunità oranti, fraterne e impegnate nell’annuncio del vangelo.

[Religiosi fratelli]
ii. nel caso che nelle province non risultino eletti per il capitolo
Generale alcuni religiosi fratelli, il Definitorio potrà invitarne alcuni come osservatori.
[Associazioni di monasteri]
iii. il capitolo Generale chiede ai Superiori provinciali di promuovere nelle proprie circoscrizioni la formazione di associazioni e
federazioni di carmelitane Scalze. collaboreranno con il preposito generale, rispettando l’autonomia e la libertà dei monasteri.
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Messaggio del 91° Capitolo Generale
dei Carmelitani Scalzi
(Avila, 2-24 maggio 2015)
cari Fratelli, Sorelle monache, membri dell’ordine Secolare,
membri affiliati alla Famiglia carmelitana,
1. “Questo capitolo che stiamo celebrando nel v centenario della
nascita di Santa teresa di Gesù, ha una caratteristica che lo distingue
da tutti gli altri: non è solo un capitolo, è anche un pellegrinaggio che
stiamo facendo ai luoghi di teresa: la casa in cui è nata e cresciuta; la
cella in cui ha chiuso gli occhi a questa vita per aprirli alla vita vera
tanto desiderata; il monastero in cui ha cercato per anni il senso della
sua vita e finalmente lo ha trovato in un semplice sguardo che le ha ferito il cuore”. le parole che il p. Generale ha pronunciato nella chiesa
del monastero di San Giuseppe, dove “quella ferita di amore ha generato una realtà nuova”, descrivono bene il significato dell’evento che
abbiamo vissuto in queste settimane. allo stesso tempo, grazie alle numerose relazioni preparate in vista del capitolo e alle testimonianze e
dialoghi durante le varie sessioni, ognuno di noi ha potuto compiere un
altro pellegrinaggio: quello agli innumerevoli “luoghi viventi” (persone,
comunità, province, istituzioni, opere apostoliche e missionarie) nei
quali l’ordine dà testimonianza della vitalità del nostro carisma. ne abbiamo sperimentato la ricchezza ascoltando la voce di alcuni rappresentanti dell’ordine Secolare e di molti istituti che, ispirandosi a teresa
di Gesù, formano la grande famiglia del carmelo. particolarmente significativo è stato l’incontro con il gruppo delle nostre Sorelle carmelitane Scalze: ci hanno raccontato la loro vita e le loro attese nei nostri
confronti. abbiamo anche avuto la gioia di ascoltare la parola di mons.
José rodríguez carballo, Segretario della congregazione per gli istituti
di vita consacrata e le società di vita apostolica, e di p. Fernando millán,
priore Generale dei carmelitani. in questo spirito di comunione, abbiamo costantemente pregato il Signore per la vita di tanti nostri fratelli
cristiani che anche oggi soffrono persecuzione a causa della loro fede.
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2. con gioia ricordiamo che l’anno centenario è stato introdotto
e accompagnato dalla parola paterna e autorevole di papa Francesco:
il Messaggio al vescovo di avila (15 ottobre 2014) e la Lettera al p.
Generale (28 marzo 2015). il suo richiamo agli elementi essenziali
della dottrina e dell’esperienza teresiana – la gioia, la preghiera, la
via della fraternità e la passione per la chiesa del proprio tempo –
sono motivo di riflessione per tutto il carmelo, non soltanto in questo
momento di grazia ma anche per il futuro. per una felice circostanza,
il centenario e il capitolo avvengono mentre tutta la chiesa sta vivendo l’anno della vita consacrata (cfr. la Lettera a tutti i consacrati
di papa Francesco e il Messaggio per l’Anno della Vita Consacrata
del priore Generale ocarm e del preposito Generale ocD) e si sta
preparando all’ormai prossimo Giubileo Straordinario della misericordia. il tema del Giubileo trova nel carmelo un’eco particolare,
dato che teresa riconosce che tutta la sua vita è stata segnata dalla
ricchezza della misericordia del Signore (cfr. Vita, 4,3-4.10; 14,10;
19,5.15; 3m 1,3; 7m 1,1).
3. in questa cornice di Grazia abbiamo vissuto il capitolo come
un esame di coscienza per tutto il nostro ordine:
per gioire delle opere che il Signore ha fatto e fa con noi.
per rallegrarci della testimonianza di santità, universalmente riconosciuta come quella di maria di Gesù crocifisso – la “piccola
araba” canonizzata a roma proprio durante il capitolo – oppure la
santità umile e nascosta di tanti nostri fratelli e sorelle nel carmelo.
per prendere atto delle nostre infedeltà a quanto il Signore ci
chiede.
Queste parole della relazione del Generale in apertura del capitolo esprimono sinteticamente il lavoro che abbiamo cercato di svolgere: “il compito a cui ci siamo sentiti chiamati è stato quello di
riportarci costantemente agli elementi essenziali del nostro essere carmelitani teresiani, di reinnamorarci di essi, (…) senz’altra ricchezza
che quella di ‘aver conosciuto il dono di Dio’, cioè la Sua amicizia”.
4. il nostro esame di coscienza si è svolto alla luce della coraggiosa decisione assunta dal capitolo di iniziare, dopo i passi compiuti
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nel precedente sessennio con la lettura sistematica delle opere della
Santa madre teresa, “un cammino di rilettura delle nostre costituzioni e delle norme applicative, in vista di una possibile revisione
al fine di un rinnovamento della nostra vita”. l’Instrumentum Laboris
preparato per il capitolo scrive: “il senso di un lavoro sulle costituzioni è quello di recuperare forza, amore e saggezza nei riguardi della
nostra identità carismatica. l’intenzione non è quella di una rilettura
legalistica, che si limiti a segnalare e denunciare le inosservanze rispetto alla norma scritta. piuttosto si tratta di motivare nuovamente
la norma e di ritrovarne il senso, esprimendolo eventualmente in una
forma più adeguata al nostro tempo”. una conferma a questa prospettiva è già presente nell’Epilogo delle nostre stesse costituzioni: “Fedeli alla grazia con la quale il Signore ci ha chiamati al carmelo
teresiano e continua a chiamarci, noi – singoli e comunità – vogliamo
riflettere profondamente sulla dottrina e sulle norme qui proposte per
impostare secondo esse, con spirito evangelico, una mentalità e una
vita. (…) Stimando debitamente le nostre leggi, però liberi dalla
schiavitù della lettera, dobbiamo badare a non estinguere lo Spirito
(cfr. ts 5,19), ma anzi, a manifestarlo attraverso la fedeltà al nostro
carisma, protesi al bene del popolo di Dio (cfr. 1 cor 12,7)”.
5. in queste tre settimane abbiamo dunque avviato questo lungo
processo, che coinvolgerà l’ordine, le circoscrizioni e le comunità
per l’intero sessennio. Seguendo lo schema delle nostre costituzioni
abbiamo compiuto una prima riflessione su alcune tematiche fondamentali, cercando di tener presenti due obiettivi: 1) verificare se e in
che misura la vita delle nostre comunità corrisponde a quanto indicato e richiesto dalle costituzioni; 2) prendere atto – a distanza di alcuni decenni da quando furono elaborate e promulgate, e alla luce
dei profondi cambiamenti sopravvenuti nella vita della chiesa e
dell’ordine – di quali formulazioni dell’attuale testo legislativo abbiano bisogno di eventuali correzioni, integrazioni o addirittura di un
profondo ripensamento.
6. Dinanzi al lungo e complesso lavoro che ci attende è naturale
che si manifestino timori e resistenze. la paura può essere vinta se
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pensiamo alla grande opera di rinnovamento che la chiesa ha affrontato con il concilio vaticano ii, di cui quest’anno ricordiamo il 50°
anniversario della chiusura (8 dicembre 1965). nel Decreto Unitatis
redintegratio leggiamo frasi che possiamo applicare anche al cammino che il capitolo ha deciso di intraprendere: “ogni rinnovamento
della chiesa consiste essenzialmente in una fedeltà più grande alla
sua vocazione (…). la chiesa peregrinante è chiamata da cristo a
questa continua riforma di cui, in quanto istituzione umana e terrena,
ha sempre bisogno” (n. 6). È a tutti evidente che anche noi vogliamo
essere fedeli alla nostra “vocazione”, che anche il nostro ordine è
“peregrinante” e bisognoso di “continua riforma”.
7. il futuro dell’ordine dipenderà in gran parte dalla nostra capacità di attrarre nuove vocazioni in forza di una gioia, di una bellezza
che si sprigionano dalla vita e dalle opere compiute in unità con Gesù,
il “vivente”, di “bellezza e maestà indimenticabili” (Vita, 28,9), “bellezza che in sé comprende ogni bellezza” (Cammino, 22,6). Santa teresa di Gesù e San Giovanni della croce ci accompagnano su questa
strada, la stessa che cristo insegnò ai suoi discepoli: “così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al padre vostro che è nei cieli” (mt 5,16).
“chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. in questo è glorificato il padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli” (Gv 15,5.8). iniziamo dunque questo sessennio animati dall’esortazione di papa Francesco ai
religiosi: “Svegliate il mondo, perché la nota che caratterizza la vita
consacrata è la profezia” (Lettera a tutti i Consacrati, ii,2).
8. il 27 settembre 1970 il Beato paolo vi donò alla chiesa e al
mondo il Dottorato di Santa teresa di Gesù. riascoltiamo con emozione quanto egli disse nell’omelia: “il solo fatto di proferire il nome
di questa Santa, singolarissima e grandissima, in questo luogo e in
questa circostanza, solleva nelle nostre anime un tumulto di pensieri:
(…) la vediamo apparire davanti a noi, come donna eccezionale,
come religiosa, che, tutta velata di umiltà, di penitenza e di semplicità,
irradia intorno a sé la fiamma della sua vitalità umana e della sua vi58
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vacità spirituale, e poi come riformatrice e fondatrice d’uno storico e
insigne ordine religioso, e scrittrice genialissima e feconda, maestra
di vita spirituale, contemplativa incomparabile e indefessamente attiva; … com’è grande! com’è unica! com’è umana! com’è attraente
questa figura!”. oggi, a quasi 50 anni di distanza e nel cuore del v
centenario, teresa ci parla ancora e ci invita a seguire i suoi passi:
“Es tiempo de caminar!”.
la madre di Dio, regina e Bellezza del carmelo, con San Giuseppe ci custodisca nei passi che stiamo per intraprendere.
avila, 23 maggio 2015
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MESSAGGIO DELLE
MONAChE CARMELITANE SCALZE
INvITATE AL CAPITOLO GENERALE OCD –
AvILA 2015
Siamo nate per te, SiGnore, cHe coSa vuoi Da noi?
aperte a Dio, aperte aGli altri
carissimi p. Saverio, Fratelli e Sorelle nel carmelo teresiano.
Desideriamo rendere grazie a p. Saverio e a tutti voi Fratelli che
ci avete accolto in questo capitolo Generale, ad avila.
vogliamo anche ringraziare tutte le nostre Sorelle che hanno riposto in noi la loro fiducia, affinché le rappresentiamo in questo incontro di condivisione e preghiera con i nostri Fratelli.
condividendo le risposte delle nostre comunità, abbiamo esperimentato allo stesso tempo la nostra diversità e la nostra unità.
come al tempo di teresa, il nostro mondo oggi “è in fiamme”,
lacerato, segnato dalla violenza e dall’intolleranza. a noi carmelitane
Scalze è lanciata la sfida di crescere nell’unità, per guarire il mondo
diviso. perciò chiediamo: “cosa vuoi che facciamo, o Signore?”.
la nostra risposta potrebbe essere un maggior impegno nella nostra vita teresiana e contemplativa, costruendo la comunione tra noi,
con i Frati e tutta la Famiglia del carmelo Scalzo, in tre modi:
- promuovendo la formazione permanente su temi comuni ed essenziali.
- rafforzando i legami all’interno delle nostre regioni.
- aprendo i nostri cuori e le nostre menti all’intera Famiglia del
carmelo teresiano.
in vista di questi tre obiettivi, chiediamo a p. Saverio se è possibile che un gruppo di monache lavori con voi alla preparazione di un
programma di riflessione sul nostro carisma. ve ne saremmo molto
riconoscenti.
cari p. Saverio e Fratelli, vi chiediamo di aiutarci nel nostro
sforzo per rafforzare la nostra comunione a livello regionale.
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con maria, regina e Bellezza del carmelo, custodiamo nel nostro cuore e nella nostra preghiera tutto ciò che abbiamo vissuto.
ci impegniamo a pregare le une per le altre per camminare insieme, offrendo le nostre vite per il bene della chiesa.
avanti, con lo sguardo fisso su Gesù!
avila, giovedì 21 maggio 2015
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