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Carissimi Fratelli e Sorelle, 

 

Siamo ormai in cammino verso il Capitolo Generale dei Carmelitani Scalzi, che si terrà a Roma dal 

30 agosto al 14 settembre prossimi. 

Il Capitolo Generale, che nel nostro Ordine si celebra ogni sei anni, è l’evento più solenne della sua 

vita. Al Capitolo spetterà eleggere il nuovo Governo Generale (il Preposito Generale e il suo 

Consiglio). Ma soprattutto l’Assemblea capitolare, composta dai Superiori e Delegati di tutte le 

Circoscrizioni dell’Ordine, farà una valutazione attenta dello stato dell’Ordine, con i suoi punti di 

forza e di debolezza e traccerà le linee guida per il suo immediato futuro. 

Ogni Capitolo è un momento di grazia, in cui si sperimenta la comunione che ci unisce tra noi e con 

tutta la Chiesa, ma è anche un momento di grande responsabilità perché dal modo in cui siamo capaci 

di ascoltarci reciprocamente e di ascoltare, attraverso le nostre voci, la sottile voce dello Spirito che 

ci parla, dipenderà la nostra capacità di essere fedeli alla vocazione carmelitana affrontando le sfide 

del nostro tempo. 

Il Capitolo di quest’anno, il 92° nella storia dell’Ordine, metterà al centro della riflessione un testo 

elaborato in questo sessennio, che abbiamo chiamato: Dichiarazione sul carisma carmelitano-

teresiano. Con esso abbiamo cercato di rispondere in modo sintetico e aggiornato alla domanda: che 

cosa significa essere carmelitani scalzi oggi? Come vivere la nostra vocazione in modo che la nostra 

testimonianza sia in continuità con l’eredità cha abbiamo ricevuto e in sintonia con le sfide che il 

mondo di oggi ci chiede di affrontare? 

Su questi temi ci confronteremo per due settimane. Saremo circa cento fratelli in rappresentanza di 

tutto l’Ordine. Ma con noi ci sarete anche voi, fratelli, sorelle, amici del Carmelo di Teresa e di 

Giovanni della Croce. Contiamo su di voi, sul vostro affetto fraterno e sulla vostra preghiera perché 

non passi invano la grazia di questo Capitolo ma sia per tutti noi un nuovo inizio, da cui ripartire 

rinnovati e rafforzati nella nostra vocazione e missione al servizio della Chiesa e del mondo. 

 

Fraternamente nel Carmelo 

 

Fr. Saverio Cannistrà OCD 
Preposito Generale 


