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È

con le parole del videomessaggio del Padre Generale dello scorso 9 agosto
che abbiamo voluto iniziare questo comunicato un po’ diverso dal solito.
Come sapete, il Capitolo Generale si terrà a Roma a partire da lunedì 30
agosto. In totale, sono stati convocati 95 frati carmelitani dei 5 continenti. A
questi confratelli si aggiungono alcuni invitati: 4 confratelli non sacerdoti,
che verranno a testimoniare della loro vita quotidiana, e 6 confratelli giovani (nati tra il
1982 e il 1993), che per un giorno condivideranno con i capitolari le loro gioie, aspirazioni
e visioni del Carmelo e del suo futuro. A questa lista bisogna aggiungere altri 11 frati che
saranno al servizio del Capitolo: segreteria, traduzioni, liturgia, comunicazione, diritto
canonico, ecc.
È davvero tutto l’Ordine, nella sua dimensione internazionale, che si riunisce per
celebrare questo grande evento ecclesiale del Capitolo. Si tratterà di ascoltare “ciò che lo
Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7), per “discernere i segni dei tempi” (Mt 16,3) e poi “diventare
testimoni [di Cristo] a Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino ai confini della terra”
(At 1,8). Ovvero, usando le parole della nostra Santa Madre Teresa: “Cercando, poi, cosa
potessi fare per la sua gloria, mi sembrava che dovessi iniziare adempiendo i doveri della mia
vocazione” (Vita 32,9).
La pandemia Covid-19 e le sue varie restrizioni hanno reso stavolta la preparazione del
Capitolo Generale un po’ più complicata. Alcuni confratelli, purtroppo, non potranno
compiere il viaggio. Per altri (Brasile e India), si è dovuta usare molta energia e fare molte
suppliche per ottenere le autorizzazioni necessarie. “La paciencia todo lo alcanza”. Alcuni
capitolari sono già a Roma (o in Italia) per effettuare, prima dell’apertura del Capitolo,
la quarantena richiesta dal Ministero della Salute italiano. I frati del Teresianum hanno
messo a loro disposizione 40 stanze in un’ala dell’edificio.
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Il 29 agosto sera, tutti si riuniranno alla Casa “La Salle”. Come dice il nome, si tratta di
una struttura che appartiene ai Fratelli delle Scuole Cristiane. Si trova a 25 minuti a piedi
dal Vaticano, sulla via Aurelia. Può accogliere 180 persone e dispone delle installazioni
necessarie per ospitare un Capitolo Generale. È in questo luogo, con il suo bel parco di 5
ettari, che i frati celebreranno il 92° Capitolo Generale.
Per favorire la comunione con tutti voi, volevamo anche informarvi che potrete seguire
lo svolgimento del Capitolo attraverso tre strumenti:
- Il nostro sito web: https://www.carmelitaniscalzi.com/
- La nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/CuriaGeneraliziaCS
- Il nostro account Twitter: https://twitter.com/ocdcuria
Le informazioni saranno disponibili in 4 lingue: inglese, spagnolo, francese e italiano.
Ogni giorno (a fine giornata), vi proporremo un resoconto di quanto è avvenuto nelle
ore precedenti. Riguardo ai risultati delle elezioni, ve li comunicheremo non appena
saranno disponibili. NB: se non avete Facebook o Twitter, non è un problema: nel nostro
sito, in fondo alla pagina, due finestre vi permettono di consultare tutti i contenuti di
questi canali.
Continuiamo dunque a pregare per questo Capitolo Generale e per tutto l’Ordine,
affinché possiamo vivere pienamente queste parole degli Atti degli Apostoli: “La Chiesa
era in pace: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito
Santo, cresceva di numero” (At 9,31).
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