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RELAZIONE DEL PREPOSITO GENERALE  

SULLO STATO DELL’ORDINE 

92° Capitolo Generale OCD 

Roma, 2 settembre 2021 

 

 

Carissimi confratelli, 

come da tradizione, diamo inizio ai lavori di questo 92° Capitolo 

Generale con la relazione del Preposito Generale sullo stato dell’Ordine. 

Per la verità, per quanto mi riguarda, dopo dodici anni di servizio come 

Superiore Generale mi sembra di aver già espresso tutto quello che avevo 

da dire sulla situazione del nostro Ordine. Non credo di aver molto di 

nuovo da aggiungere a quanto si può leggere specialmente negli inter-

venti ai Definitori straordinari del 2011, 2014 e 2017 e al Capitolo Ge-

nerale di Avila del 2015. Per non ripetermi e per non allungare inutil-

mente la mia presentazione permettetemi di ricordare brevemente i punti 

essenziali di quegli interventi e di provare a evidenziare il filo conduttore 

che li collega in uno sviluppo unitario1. 

 

Uno sguardo retrospettivo 

Nel Definitorio straordinario del 2011 ho insistito soprattutto sulla 

necessità di partire dall’esperienza reale, da ciò che vivono concreta-

mente nel loro quotidiano i nostri religiosi e le nostre comunità perché 

solo mediante questa “ermeneutica dal basso” è possibile fare verità sul 

nostro Ordine e sul cammino che stiamo percorrendo. Citando una fa-

mosa espressione di E. Husserl, invitavo ad “andare alle cose stesse”, a 

leggere gli stati d’animo dei confratelli e l’atmosfera umana e spirituale 

che si vive nelle comunità e a confrontarli con lo spirito, le motivazioni 

e i sentimenti di Teresa, come sono descritti in particolare nel Cammino 

                                                 
1 Per quanto riguarda le attività svolte dal Definitorio generale in questo sessennio, nor-

malmente riportate nella relazione sullo stato dell’Ordine, non mi dilungo a enumerarle. 

Potrete trovarle descritte nella sintesi pubblicata insieme al testo di questa relazione.  
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di perfezione. Dal confronto, che tentammo di fare in quella sede, emer-

sero vari impegni per il sessennio, primo fra tutti quello di “costituire 

comunità teresiane, che siano luoghi di autentica crescita umana e spiri-

tuale e di irradiazione della verità e bellezza in esse sperimentate”. Se le 

comunità diventano solo “luoghi di transito nel percorso personale di cia-

scuno, che ha altrove il suo centro di gravità” – si diceva nel documento 

finale – ciò non è una semplice carenza che può essere compensata dalla 

ricchezza di altre dimensioni, come quella del lavoro pastorale, ma è il 

fallimento del progetto carismatico teresiano. Con la comunità, conclu-

devamo, ci sarà dato tutto il resto, ma senza comunità anche quello che 

abbiamo ci sarà tolto. 

La relazione al Definitorio in Corea del 2014 ha cercato di appro-

fondire l’analisi dei motivi per cui la vitalità dell’Ordine appare indebo-

lita o bloccata. Mi sembra che il processo di trasformazione innescatosi 

a partire dagli anni Settanta ha condotto a liberarsi non solo da forme 

opprimenti di legalismo e autoritarismo, ma anche da quel vincolo og-

gettivo che ci collega al senso della nostra vita, e cioè il fine, il telos a 

cui tende la nostra vocazione carmelitana. Questa tensione verso il fine è 

sì un legame, ma un legame attraente e dinamizzante. Perderlo in nome 

della libertà di autorealizzazione individuale significa in realtà perdere la 

direzione e l’energia del movimento. Una libertà privata del suo fine 

perde il suo dinamismo propulsivo e inizia a ruotare su se stessa. In que-

sta staticità autoreferenziale la vita si svuota di senso e si lascia facil-

mente riempire dalle piccole distrazioni e gratificazioni offerte dalla so-

cietà tecno-consumista. Per contrastare questa tendenza che conduce alla 

demotivazione e alla paralisi interiore, dobbiamo porci seriamente la do-

manda: che genere di persona voglio diventare? La risposta non è tanto 

quella che dichiariamo a parole, ma quella che è scritta nelle “pratiche” 

di vita che seguiamo e da cui ci lasciamo plasmare. Abbiamo un’idea, 

almeno vaga, che l’identità del carmelitano scalzo dipende dall’esercizio 

di alcune pratiche, come la preghiera contemplativa e le relazioni fra-

terne, ed esse sono ampiamente descritte nelle nostre Costituzioni. Ma il 

nostro modo di essere è plasmato da esse o da altre pratiche che sono 

coerenti con altre identità e ci fanno essere persone diverse da ciò che 
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abbiamo dichiarato di voler diventare? Da queste domande è scaturita 

l’esigenza di un confronto ampio e sincero con i testi delle nostre Costi-

tuzioni e Norme per verificare verso quale meta è indirizzato il cammino 

che stiamo percorrendo come singoli e come comunità. 

Il Capitolo Generale del 2015, com’è noto, ha preso la decisione 

“che l’Ordine intraprenda una rilettura delle sue Costituzioni, in vista di 

una loro possibile revisione, per un rinnovamento della nostra vita” (¡Es 

tiempo de caminar! Documento conclusivo del 91° Capitolo Generale 

OCD, n. 28). La finalità primaria di tale rilettura era il rinnovamento 

della vita mediante il confronto con i nostri testi legislativi, in continuità 

con il sessennio precedente dedicato alla rilettura delle opere della Santa 

Madre Teresa. L’intenzione del Capitolo Generale era ridurre la distanza 

venutasi a creare tra la formulazione del nostro ideale di vita nelle Costi-

tuzioni e l’esperienza vissuta: “si tratta di ricreare – laddove si sia inde-

bolita o perduta – la tensione tra il cammino e la meta” (¡Es tiempo de 

caminar!, n. 27). Non era esclusa, tuttavia, la possibilità di giungere an-

che a una revisione delle Costituzioni nel caso che essa, a distanza di più 

di trent’anni dalla loro approvazione, si rivelasse effettivamente neces-

saria. A questo proposito, il Capitolo prendeva in considerazione tre pos-

sibili opzioni: “rielaborazione delle Costituzioni, revisione puntuale 

delle medesime e/o redazione di una Dichiarazione sulla vita carmeli-

tano-teresiana” (¡Es tiempo de caminar!, n. 32). 

Il programma di rilettura delle Costituzioni è stato svolto da ottobre 

2015 a giugno 2018 con l’aiuto di dodici schede, preparate da un’appo-

sita commissione, che hanno guidato e facilitato lo studio personale e il 

dibattito in comunità. Nel Definitorio straordinario del 2017 è stato fatto 

un primo bilancio del lavoro realizzato fino a quel momento, un bilancio 

certamente positivo, ma nel quale si evidenziavano anche i limiti e le 

insufficienze. La relazione da me presentata sullo stato dell’Ordine in 

quella occasione partì dalla seguente constatazione: “Il nostro Ordine 

condivide la situazione generale della vita religiosa oggi, che potremmo 

definire come un cammino di rinnovamento rimasto a metà, un cammino 

rallentato o addirittura bloccato a causa della sua incerta direzione, della 

complessità del percorso e della stanchezza dei viandanti”. Presentavo 
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quindi in modo analitico gli aspetti della vita dell’Ordine in cui questa 

situazione di incompiuto rinnovamento appare più evidente: la dimen-

sione contemplativa, la cura di se stessi, la vita fraterna in comunità, il 

rapporto tra carisma e ministero ordinato, la formazione intellettuale, la 

relazione con le monache e i laici. 

Concludo questo sguardo retrospettivo con le decisioni prese dal 

Definitorio straordinario di Goa del 2019, che ha scelto di non procedere 

per il momento a una riscrittura delle Costituzioni, né a una loro revisione 

puntuale, mentre ha approvato la redazione di una Dichiarazione sul ca-

risma carmelitano-teresiano e una revisione delle Norme applicative. Dal 

marzo di quest’anno è a vostra disposizione la seconda bozza della Di-

chiarazione sul carisma, corretta in base ai suggerimenti che ci sono per-

venuti dalle circoscrizioni e da singoli religiosi. In giugno vi è stata in-

viata la proposta di revisione di alcune delle Norme applicative. Su que-

sto materiale lavoreremo insieme nel corso di queste due settimane. 

 

Dove stiamo andando? 

Al termine del mio secondo mandato penso che non renderei un 

buon servizio all’Ordine e a questo Capitolo Generale se non osassi trarre 

le conclusioni di quanto ho osservato e sperimentato in questo periodo. 

È mio preciso dovere dire con franchezza ciò che a me sembra essere la 

verità della trasformazione in atto nel nostro Ordine, senza attenuarla o 

dissimularla. Quanto dico è stato presentato e approvato dal Definitorio 

Generale, per cui è a nome del governo generale dell’Ordine che vi parlo. 

Per descrivere l’evoluzione di cui siamo testimoni utilizzerò alcuni 

dati che abbiamo osservato durante le visite pastorali e che sono stati 

confermati dalle risposte che le circoscrizioni ci hanno inviato durante la 

rilettura delle Costituzioni. Li riprendo raggruppandoli in quattro punti: 

• Ci avviamo verso un Carmelo più apostolico e meno contempla-

tivo, impegnato più nelle opere esterne che nella preghiera. 

• La cura della vita comunitaria sta perdendo la sua centralità e 

importanza a favore delle prevalenti esigenze del ministero pa-

storale. 
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• La formazione dei nostri giovani, se si esclude l’anno di novi-

ziato, è orientata più all’ordinazione presbiterale e all’esercizio 

del ministero che alla maturazione e al consolidamento della no-

stra identità religiosa e carismatica. 

• Le diversità esistenti tra le regioni e le circoscrizioni stanno sot-

toponendo l’unità dell’Ordine a una forte tensione. La tradizio-

nale autonomia concessa alle province dal nostro diritto rischia 

di trasformarsi in indipendenza al punto che qualche provincia 

ci ha scritto auspicando che l’Ordine nel futuro si configuri come 

una sorta di federazione di circoscrizioni. 

 

Volutamente ho esposto questi dati in forma di tesi apodittiche, 

senza sfumature, per permettervi di cogliere la realtà in tutta la sua pro-

vocatoria concretezza. Non è più tempo di restare nell’ambiguità e 

nell’immobilismo. Si tratta di una perdita di specificità dell’identità car-

melitano-teresiana e di unità dell’Ordine? O si tratta di un’evoluzione 

legittima del carisma carmelitano-teresiano, che – in una sostanziale fe-

deltà ai suoi elementi fondamentali – ne valorizza aspetti di particolare 

rilevanza per il mondo di oggi? Se siamo d’accordo sulla bontà e fonda-

tezza di questa evoluzione, dobbiamo dirlo apertamente. Siamo l’autorità 

suprema dell’Ordine: da noi i nostri confratelli, in particolare i più gio-

vani, si attendono risposte chiare a livello teorico e pratico alle tante do-

mande che si pongono sul nostro modo di vivere e di operare. Se un Ca-

pitolo Generale ritiene che questa sia la direzione giusta che l’Ordine 

deve seguire e lo decide, tutti lo accetteremo e ne trarremo le necessarie 

conseguenze. Ciò che non possiamo fare è affermare una cosa a livello 

teorico e farne un’altra nella pratica. L’incoerenza è in ogni caso un male, 

che confonde le menti e le rende incapaci di scelte lucide e coraggiose. 

Inoltre, come possiamo formare i nostri giovani se non siamo in grado di 

comunicare loro con chiarezza in che cosa consiste la nostra vocazione e 

la nostra missione nella Chiesa? 

Da parte mia, ritengo che proseguire nella linea descritta significhi 

giungere a un punto di rottura con la nostra tradizione ed alterare 
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l’equilibrio che collega i vari elementi della nostra identità carismatica. 

Per questo riaffermo in questa sede la necessità di una seria riforma 

dell’Ordine, come lo avevo già espresso nel Definitorio del 2017, in con-

sonanza con gli appelli che papa Francesco sta rivolgendo a tutta la 

Chiesa e in particolare alla vita consacrata, che con il suo profetismo ha 

in passato precorso e ispirato i movimenti di riforma del corpo ecclesiale. 

Nel mio intervento al Definitorio del 2017, tuttavia, mi sono astenuto dal 

fare proposte concrete perché – dissi – non mi sembrava giusto “proporre 

a tutto l’Ordine una visione del rinnovamento o della riforma fondata su 

una mia visione o sensibilità personale”. Pur essendo ancora convinto di 

ciò, ritengo che questa giusta prudenza non impedisca che presenti alla 

vostra libera discussione alcune vie che, a mio avviso, l’Ordine potrebbe 

o dovrebbe percorrere per uscire dalla crisi in cui si dibatte e per intra-

prendere un rinnovamento non imposto dalle circostanze, ma scelto con-

sapevolmente e perseguito con coerenza sulla base del dono di grazia 

ricevuto e delle necessità dell’uomo di oggi. Come potrete vedere, non 

penso ad esortazioni che richiamino i nostri confratelli ai doveri della 

vita carmelitana, del tipo: pregate di più e siate più fedeli alla vita comu-

nitaria! Sappiamo bene che simili raccomandazioni, per quanto giuste e 

necessarie, sono interpretate come esercizio di un genere letterario pare-

netico da cui non ci si attende nessun effetto pratico. In effetti, sarebbe 

ingenuo e semplicistico pensare di risolvere la nostra profonda crisi di 

identità con richiami volontaristici a una maggiore osservanza.  

Ciò a cui penso e che voglio proporvi è riconsiderare più attenta-

mente alcune risorse che abbiamo nel nostro Ordine e che probabilmente 

non abbiamo ancora adeguatamente utilizzato. Faccio appello, quindi, 

non a uno sforzo di volontà, ma a uno sforzo di intelligenza e a un cam-

biamento di mentalità, che ci consenta di reimpostare la nostra vita e di 

preparare un futuro libero dai condizionamenti di una storia tramontata, 

ma al tempo stesso fedele all’eredità carismatica che ci è stata consegnata 

e di cui siamo responsabili di fronte alla Chiesa e al mondo. È questo, a 

mio parere, l’unico modo per mettere in pratica quanto abbiamo scritto 

nella Dichiarazione sul carisma. Da più parti ci è stato chiesto di rendere 

la Dichiarazione più efficace e operativa per evitare il rischio che 
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rimanga anch’essa un documento discusso, approvato e rapidamente di-

menticato. Mi domando però a che cosa si pensa quando si chiedono de-

terminazioni pratiche. Se si pensa a norme che impongano l’osservanza 

di determinate pratiche essenziali per vivere la nostra vocazione, non c’è 

che da riferirsi alle Costituzioni già esistenti. Ma non è una questione di 

semplice osservanza. È questione di lucidità e coraggio: lucidità per 

prendere coscienza del cambiamento epocale in corso nella storia del no-

stro Ordine come di tutta la Chiesa, coraggio per assumere decisioni cor-

rispondenti a una storia profondamente mutata. Non possiamo ripetere 

ciò che abbiamo sempre fatto se vogliamo davvero essere fedeli alla no-

stra identità e prepararle un futuro. 

 

Interculturalità 

È estremamente difficile fare previsioni sul futuro del nostro Ordine 

per varie ragioni. La prima e più evidente è che il quadro demografico 

della Chiesa cattolica e del cristianesimo in generale è in rapida evolu-

zione. Cito solo un paio di dati statistici. Secondo un’inchiesta di qualche 

anno fa il 61% dei cristiani vive nel Sud del mondo e solo il 39% in 

Europa e Nord America2. Si prevede che “entro il 2050 probabilmente ci 

saranno più cristiani in Africa (1,25 miliardi) che in America Latina (705 

milioni) ed Europa (490 milioni) messe insieme”3.  

Se guardiamo alle statistiche attuali dell’Ordine troviamo che an-

cora l’Europa ha il maggior numero di membri, 1401 (35,2%), seguita 

immediatamente dall’Asia con 1313 membri (33%). Se sommiamo il nu-

mero dei membri di Europa, America Settentrionale e Medio Oriente ar-

riviamo a un totale di 1626, pari al 40,8% del totale. Il Carmelo africano, 

per il momento, conta 552 religiosi, equivalenti al 13,9%, mentre l’Ame-

rica Latina, con 487 religiosi, costituisce il 12,2% del totale. 

                                                 
2 Cfr. T. P. RAUSCH, “Sfide contemporanee del cattolicesimo globale”, in Civiltà cattolica 

2021, II, 274. 

3 Ivi. 
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Ovviamente questi numeri non tengono conto dell’età dei religiosi. 

Se riuscissimo a fare una statistica che prende in considerazione anche il 

dato anagrafico, potremmo facilmente prevedere l’imminente sorpasso 

dell’Europa da parte dell’Asia e la rapida ascesa dell’Africa e Madaga-

scar. Possiamo, tuttavia, farci un’idea del futuro guardando al numero 

dei religiosi in formazione, che attualmente si presentano così distribuiti: 

Asia 390  44,6% 

Africa-Madagascar 255  29,1% 

Europa 128 14,6% 

America Latina 79 9% 

America Settentr. 15 1,7% 

Medio Oriente 8 1% 

Totale 875 
 

Appare evidente che in breve volgere di anni l’Europa, o meglio il 

Nord del pianeta, passerà in terza posizione dopo l’Asia e l’Africa, ma è 

anche probabile che in un futuro non troppo lontano al primo posto si 

collocherà l’Africa, seguita dall’Asia. 

Chiaramente il volto dell’Ordine, che già attualmente nella fascia 

dei formandi si presenta con il 75% dei suoi membri in Asia e Africa e 

solo il 16-17% in Europa e America del Nord, è profondamente diverso 

da quello che abbiamo conosciuto solo trent’anni addietro, come risulta 

dalle statistiche presentate nel 1991, nelle quali il 57,4% dei membri vi-

veva nel Nord del pianeta e solo il 26,1% in Asia e Africa (e il restante 

16,5% in America Latina): 

Europa 1897 51,1% 

Asia 781 21% 

America Latina 610 16,5 

Africa-Madagascar 190 5,1 % 

America Settentr. 167 4,5% 

Medio Oriente 65 1,8% 

Totale 3710 
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D’altronde, i dati interni al nostro Ordine corrispondono perfetta-

mente al quadro statistico generale, per cui si può dire, in estrema sintesi, 

che per il momento il 40% dei carmelitani scalzi vivono nel Nord del 

pianeta e il 60% nel Sud, ma tra una decina d’anni è prevedibile che la 

bilancia s’inclinerà ancora di più a favore di Africa e Asia, che ospite-

ranno fino al 75% dei membri dell’intero Ordine. Si tratta di un cambia-

mento geografico e culturale così profondo che mette in crisi ogni tenta-

tivo di immaginare il futuro a partire dal tradizionale quadro del Carmelo 

europeo e nord-americano. Le conseguenze sono innumerevoli e tali da 

costituire autentiche sfide per il futuro, specialmente a livello del go-

verno generale dell’Ordine. 

Un esempio particolarmente istruttivo riguarda la casa generalizia e 

le altre case dipendenti dal Definitorio Generale: la comunità e facoltà 

del Teresianum, il Collegio internazionale e il Cites di Avila. Attual-

mente la composizione di queste comunità, in base alla provenienza geo-

grafica dei membri è la seguente: 

 

 EUROPA E 

MEDIO OR. 

ASIA 

(INDIA) 

AFRICA AMERICA 

LATINA 

Curia Generale 

(escluso Definitorio) 

9 1 1 1 

Teresianum, Coll. 

Int., Sem. Miss. 

20 + 1 + 1 4 + 2 + 1 1 2 + 1 

CITeS 

 

3    2 

TOTALE 34 8 2 6 

 

Come si vede, la presenza di religiosi europei è di gran lunga mag-

gioritaria: su un totale di 50 religiosi ben 34 (68%) sono europei, propor-

zione che riflette una situazione demografica dell’Ordine da tempo su-

perata. Al tempo stesso, va detto che non è affatto semplice la sostitu-

zione dei religiosi europei con altri extraeuropei, né è scontato che abbia 

successo. Non pochi tentativi di inserire confratelli non europei nelle 

case internazionali si sono rivelati vani per diverse ragioni, tra le quali è 

certamente presente la differenza culturale con tutte le sue implicazioni.  
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Il caso concreto delle comunità internazionali al servizio di tutto 

l’Ordine fa emergere una delle sfide principali per il futuro del nostro 

Ordine, e cioè la capacità di superare le barriere culturali e di promuovere 

l’interculturalità nelle nostre circoscrizioni e comunità. È ormai tempo di 

affrontare questa sfida fondamentale, troppo a lungo rimandata. Anche 

se l’Ordine è costituito da migliaia di membri appartenenti a culture 

molto diverse, si può dire che non esistono esperienze di comunità o di 

iniziative interculturali. Se escludiamo i centri dipendenti direttamente 

dal Definitorio generale, a Roma, ad Avila e in Terra Santa, e qualche 

sporadica esperienza di collaborazione al servizio di alcune Province, le 

nostre comunità sono rigorosamente monoculturali4. Sembra che da noi 

valga la logica dell’aut-aut, non dell’et-et. Se in una missione in Africa 

crescono gli africani, è tempo che gli europei o gli americani vadano via. 

In Europa e negli Stati Uniti abbiamo assistito al moltiplicarsi di presenze 

di frati soprattutto indiani nel territorio di altre Province, senza che ci si 

preoccupasse minimamente di integrarle nella vita di queste Province. 

Sono andate avanti per vent’anni su binari paralleli fino a quando il De-

finitorio generale non è intervenuto per mettere fine a questa prassi che 

contraddice la struttura del nostro Ordine. Speriamo di essere finalmente 

riusciti ad arginare il fenomeno, ma è comunque significativo che tutto 

ciò sia potuto avvenire e che sia stato necessario un deciso intervento 

dell’autorità suprema dell’Ordine per farlo cessare e per indirizzare i no-

stri confratelli verso forme di collaborazione tra le Province. È venuta 

così alla luce una grande debolezza dell’Ordine, e cioè il fatto che la di-

versità non è al servizio dell’unità, ma si irrigidisce in strutture parallele, 

non comunicanti fra di loro. 

                                                 
4 Voglio ricordare, a questo proposito, l’esperienza di collaborazione interprovinciale e 

interculturale che ci ha consentito qualche anno fa di salvare la missione in Camerun. Ad 

essa hanno partecipato religiosi della Provincia di Lombardia  e di Genova, del Commis-

sariato del Congo, del Vicariato di Nigeria e della Delegazione di Centrafrica. È un ec-

cezionale esempio di ciò che l’Ordine riesce a fare quando è capace di riunire le forze in 

un progetto comune. 
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In molte congregazioni religiose questo lavoro di scambio intercul-

turale si sta facendo già da molti anni. Nel nostro Ordine questo non è 

avvenuto, vuoi per la generale resistenza ai cambiamenti, vuoi per l’im-

portanza e la forte autonomia che la nostra tradizione assegna alla comu-

nità provinciale. In effetti, la forma di interculturalità adeguata al nostro 

carisma passa non per l’indebolimento della struttura della provincia, ma 

per il superamento del “provincialismo”, inteso come chiusura della pro-

vincia su se stessa e sulle sue dinamiche interne. Abbiamo bisogno di 

rimettere in movimento e in dialogo le persone, così come sta avvenendo 

nei nostri Paesi e nelle nostre città, sempre di più multietniche e multi-

culturali. Permettere a questo vento di entrare nelle nostre case e nelle 

nostre circoscrizioni ci obbligherà a rimettere in discussione tante abitu-

dini, comportamenti e modi di pensare. Ma è proprio di questo che ab-

biamo bisogno: di fare i conti con una storia che è cambiata, rispetto alla 

quale siamo rimasti indietro, subendola passivamente senza coglierne le 

novità e le opportunità. 

Non possiamo, tuttavia, dimenticare o nascondere le difficoltà e gli 

ostacoli che si frappongono al raggiungimento di questo obiettivo. La 

prima e più evidente difficoltà, ma non necessariamente la più grave, ri-

guarda l’età media avanzata delle province europee, che generalmente 

contano tra le loro fila un numero alto di anziani e un piccolo drappello 

di giovani o di meno anziani. Non è automatico, ma è certamente fre-

quente che all’età avanzata corrisponda una minore disponibilità al cam-

biamento, tanto più se si tratta di cambiamenti non solo esterni, ma di 

mentalità. Adattarsi a situazioni nuove e a compagni di cammino diversi 

è proprio piuttosto dei giovani. Sotto questo aspetto il Vecchio Conti-

nente non ha molte risorse da mettere in campo. 

La difficoltà più grande, tuttavia, dipende dal cammino che l’Ordine 

ha percorso in questi ultimi trenta-quarant’anni. Di fatto, l’Ordine si è 

sviluppato ed è cambiato profondamente nella sua composizione geogra-

fica e culturale, ma questo cambiamento non sembra essere stato guidato 

e indirizzato dagli orientamenti provenienti dai nostri testi legislativi. 

Siamo cresciuti o siamo decresciuti senza troppo interrogarci sull’iden-

tità di ciò che si stava producendo attraverso questi processi. Abbiamo 
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liquidato velocemente la domanda sull’identità rispondendo che si può 

essere carmelitani scalzi in tanti modi diversi. Questa risposta, però, dà 

per scontato proprio ciò che era oggetto della domanda, e cioè l’essere 

effettivamente coerenti con l’identità del carisma carmelitano-teresiano. 

Ciò a cui abbiamo assistito non è stato il dispiegarsi di una molteplicità 

a partire dall’unico carisma, la fioritura di un albero saldamente piantato 

sulle sue radici. Per dare un’idea di ciò che mi pare sia avvenuto userei 

una metafora diversa, quella di un’immagine, di una fotografia di cui 

vengono ingranditi a dismisura alcuni dettagli fino a perderne la niti-

dezza dei contorni. Invece della ricchezza di prospettive diverse, che re-

stituiscono ciascuna a suo modo la pienezza della vita carmelitana, ab-

biamo assistito alla produzione di una serie di copie della stessa imma-

gine che ne hanno sfocato la chiarezza originaria ingrandendo o rimpic-

ciolendo l’uno o l’altro aspetto.  

Questa situazione rende oggi estremamente complicato lo sforzo di 

far dialogare le varie regioni e circoscrizioni del nostro Ordine, dopo de-

cenni di cammini e di processi non sottoposti a revisione e spesso non 

dialoganti fra di loro. Ma proprio per questo abbiamo urgente bisogno di 

cominciare a dialogare a partire da un’esperienza di vita condivisa, da 

una conoscenza reciproca e da un impegno comune di collaborazione. 

Solo così potremo rimettere in circolo le forze di cui disponiamo. Se con-

tinuiamo a restare chiusi ciascuno nel proprio guscio monoculturale, la-

sceremo passare, senza coglierla, la grazia che il Signore ci sta offrendo 

per uscire dalla crisi. 

Diversi passi concreti potrebbero e dovrebbero essere fatti per avvi-

cinarci gli uni agli altri. Tra questi c’è, per esempio, l’apprendimento di 

una o due lingue comuni, con le quali poter comunicare liberamente tra 

tutti i membri dell’Ordine. Molti altri Istituti religiosi già da tempo hanno 

scelto di usare una o, al massimo, due lingue ufficiali, mentre noi finora 

abbiamo resistito a questo cambiamento, in sé piccolo, ma che ha, oltre 

all’evidente utilità pratica, un grande valore simbolico e spirituale: lo 

sforzo di uscire dalla nostra comfort zone linguistico-culturale per andare 

incontro all’altro. 
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Anche le strutture di comunione e di collaborazione previste dal no-

stro diritto sono state in genere poco utilizzate. Le Conferenze dei Supe-

riori Maggiori, con la sola eccezione dell’America Latina, hanno avuto 

un ruolo assai marginale e in alcuni casi inesistente. La tendenza negli 

ultimi anni è stata a investire ancora meno su tali strutture, nonostante 

l’oggettivo bisogno di una maggiore collaborazione. Eppure ci sono im-

portanti funzioni e servizi di coordinamento, una volta assegnati al centro 

dell’Ordine coi suoi vari segretariati, che oggi potrebbero essere svolti 

più efficacemente a livello delle Conferenze regionali (nell’ambito della 

formazione, della promozione vocazionale, dell’apostolato specifico). 

Anche la possibilità di costituire comunità interprovinciali, specialmente 

per la formazione iniziale, ha avuto poche realizzazioni. È sorprendente 

rilevare come Province con numeri ridottissimi di religiosi ritengano di 

non aver bisogno di collaborare con altre circoscrizioni al fine di offrire 

una migliore formazione ai propri candidati e in vista di un futuro più 

condiviso. Analogo discorso può essere fatto nell’ambito della forma-

zione permanente, che potrebbe essere un’occasione preziosa per svilup-

pare occasioni di incontro, di scambio e di dialogo tra membri della 

stessa regione.  

 

Formazione 

Una riforma ha il suo luogo di realizzazione privilegiato nella for-

mazione, cioè laddove ci si adopera per “dare forma storica” al dono 

dello Spirito che abbiamo ricevuto con la vocazione al Carmelo tere-

siano. Parlando di formazione non intendo riferirmi semplicemente al 

periodo iniziale, ma alla cura e alla coltivazione della propria vocazione 

che dura tutta la vita.  Senza una solida formazione non è possibile af-

frontare la complessità del nostro tempo e dare risposte credibili alle 

tante domande che ci vengono poste. Ancora più radicalmente, senza un 

impegno costante di formazione saremo facilmente preda di una menta-

lità mondana, cederemo alla pressione di un sistema che ci omologa e, al 

di là delle diverse posizioni e credenze soggettive, ci riduce alla condi-

zione anonima di produttori/consumatori di una società dominata dal 
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mercato. Il distacco dal mondo, di cui parla santa Teresa, richiede oggi 

più che mai non solo una dimensione ascetica, di difesa e distanziamento, 

ma anche lo sviluppo di un pensiero critico, capace di operare un discer-

nimento alla luce della fede. 

Anche in questo ambito a livello teorico tutti ci dichiariamo convinti 

che la formazione è l’impegno prioritario di ogni circoscrizione e di tutto 

l’Ordine, in linea con quanto affermano i documenti della Chiesa. Pur-

troppo, però, a queste dichiarazioni di principio non seguono scelte coe-

renti. Quante e quali persone investiamo nella formazione? Quanto 

tempo, quante energie e quante risorse economiche dedichiamo alla for-

mazione iniziale e permanente? Ci poniamo qualche interrogativo sulla 

necessità di ripensare le modalità della formazione per renderla più effi-

cace e adeguata al tempo che stiamo vivendo? Penso, in particolare, ai 

nostri membri più giovani, tanto a quelli che sono ancora nella fase ini-

ziale di formazione, quanto a coloro che solo da poco hanno fatto la pro-

fessione solenne o hanno ricevuto l’ordinazione presbiterale. Ho voluto 

che all’inizio di questo Capitolo ascoltassimo direttamente le loro voci 

affinché tutti i capitolari abbiano un’idea di ciò che si agita nelle loro 

menti e nei loro cuori. 

Ci avviamo a grandi passi verso un mondo globalizzato. Le genera-

zioni più giovani, specialmente in Europa e in America, ma la tendenza 

si sta diffondendo ovunque, sono sempre più in contatto fra di loro, al di 

là dei confini politici e delle barriere culturali. Il luogo tipico di questo 

incontro è lo spazio virtuale del web, dove si può comunicare da un con-

fine all’altro della Terra, grazie anche all’inglese, che è diventato la koiné  

del nostro tempo. Ritengo che il nostro Ordine non abbia ancora fatto i 

conti con questo cambiamento epocale, specialmente nell’ambito della 

formazione iniziale e permanente. Abbiamo ancora un’immagine molto 

locale della formazione, che in parte è ben giustificata ed è da preservare, 

ma che diventa un ostacolo e un freno quando si irrigidisce e si chiude 

alla novità. È giusto, infatti, che nel formare i giovani di una Provincia 

ci si preoccupi che essi si integrino all’interno della comunità provin-

ciale, conoscendola e facendosi conoscere da essa. C’è tutta una tradi-

zione locale che un giovane, entrando in una determinata circoscrizione, 
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deve apprendere e assimilare. Ma questa giusta preoccupazione non do-

vrebbe trasformarsi in paura di confronto, di dialogo e di condivisione 

con giovani di altre Province e tradizioni, quasi questo potesse alterare 

la purezza della formazione impartita o indebolire il senso di apparte-

nenza a una determinata comunità. Non dimentichiamo che siamo tutti 

membri dello stesso Ordine e partecipi dello stesso carisma. Se non 

siamo in grado di accogliere la sfida dell’apertura dei confini e del supe-

ramento delle barriere, rischiamo di chiuderci in un piccolo mondo, che 

prima o poi risulterà troppo angusto e artificialmente separato dal resto 

dell’Ordine e della Chiesa. 

In questi anni il governo generale ha cercato di promuovere espe-

rienze di formazione a livello interprovinciale, scontrandosi purtroppo 

contro forti resistenze. A qualche timido passo in avanti hanno fatto se-

guito decisi passi indietro. Proposte di ampio respiro, come quella di un 

anno di formazione dopo qualche anno dalla professione solenne e 

dall’ordinazione presbiterale, non sono state accettate. Come forse ricor-

deranno i Provinciali europei, nella riunione della Conferenza dei Pro-

vinciali di Europa e Medio Oriente tenutasi a Linz dal 4 all’11 novembre 

2017 avevo proposto di introdurre un anno di formazione carmelitana 

dopo la professione solenne e l’ordinazione presbiterale, diciamo tra i 

cinque e i dieci anni dopo. Il modello a cui mi sono ispirato è quello del 

cosiddetto terzo anno di noviziato (o “terza probazione”) dei gesuiti. 

Com’è noto, fu un’invenzione di sant’Ignazio che stabili questo tempo 

di approfondimento e rinnovamento spirituale prima di un impegno de-

finitivo nella Compagnia. Nelle Costituzioni della Compagnia di Gesù 

sant’Ignazio parla della necessità di passare dallo studio intellettuale alla 

schola affectus, alla scuola del cuore, e proprio per questo istituì il pe-

riodo del terzo noviziato: «A tal fine, gioverà che quelli che sono stati 

inviati agli studi, una volta finita la preoccupazione e l’impegno di colti-

vare l’intelletto, nel tempo della terza probazione insistano nella scuola 

dell’affetto, applicandosi in quegli esercizi spirituali e corporali, che 

siano capaci di procurar loro una più grande umiltà e abnegazione d’ogni 

affetto sensibile e d’ogni volontà e giudizio proprio, ed una maggior co-

noscenza e amore di Dio nostro Signore. Così, dopo aver progredito essi 
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stessi, potranno meglio far progredire gli altri, a gloria di Dio nostro Si-

gnore»5. 

È un errore ridurre la trasmissione del carisma all’apprendimento di 

una serie di contenuti intellettuali, come la storia dell’Ordine, lo studio 

della Regola e delle Costituzioni, la dottrina dei nostri Santi. Tali conte-

nuti devono essere calati in concrete pratiche di vita, se vogliamo che 

davvero formino una persona e non solo la in-formino sulla nostra tradi-

zione. Questa era certamente la preoccupazione di santa Teresa e della 

generazione a lei immediatamente successiva. Ciò che era chiaro già nel 

XVI secolo a Teresa e a Ignazio oggi sembriamo averlo dimenticato. In 

effetti, oggi assistiamo a una sorta di paradosso: da un lato siamo più 

consapevoli delle concrete dinamiche psicologiche della persona e insi-

stiamo sul valore dell’esperienza, dall’altro sembra che non riusciamo ad 

adeguare i nostri processi formativi a questa conoscenza antropologica 

più approfondita. Organizziamo la formazione carismatica sul modello 

dello studio accademico della filosofia e della teologia, e pur constatando 

che questo metodo non è efficace, poiché non educa la persona né la aiuta 

ad acquisire un nuovo modo di pensare e di agire, non riusciamo a esco-

gitare niente di meglio. Sono consapevole, però, che su questi temi ci 

sarebbe bisogno di aprire un dibattito ampio nella nostra famiglia reli-

giosa, il che finora non è avvenuto. In assenza di un chiarimento di questo 

tipo non mi sorprende che la proposta di un terzo anno di formazione 

abbia suscitato reazioni tiepide o francamente contrarie e sia stata quindi 

respinta nella sostanza. Ciò che si è riuscito a fare, non senza esitazioni 

e resistenze, è un secondo noviziato comune per i professi europei, che 

purtroppo si è arrestato dopo la prima edizione a causa della pandemia. 

Speriamo che si possa riprendere e rafforzare negli anni a venire. Molto 

del nostro futuro dipende dalla capacità di formare una nuova genera-

zione di carmelitani che siano capaci di assimilare e interiorizzare il no-

stro patrimonio carismatico, per poterlo poi comunicare creativamente. 

Anche l’esperienza di incontro e conoscenza reciproca tra i giovani di 

diverse Province è di fondamentale importanza. In passato il nostro 
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Collegio internazionale è stato un cruciale punto di incontro tra i religiosi 

di tutto l’Ordine. Oggi Roma sembra aver perduto molto della sua antica 

centralità, e tuttavia resta da colmare il vuoto che si è venuto a creare. 

È preoccupante constatare quanto si sia indebolito il senso di appar-

tenenza all’Ordine come tale. Ciò che un tempo costituiva motivo di or-

goglio e di impegno vitale per ogni religioso oggi sembra essere solo un 

freddo dato giuridico-istituzionale. Gli affetti, le preoccupazioni e le mo-

tivazioni hanno il loro centro altrove, nella promozione di se stessi o, nel 

migliore dei casi, della circoscrizione di cui si è parte immediata. L’Or-

dine, nella sua realtà globale, appare qualcosa di lontano e astratto, che 

non ci riguarda direttamente. Da ciò gli ostacoli che incontra chi è chia-

mato a governare l’Ordine a livello generale, sia nel reperire persone di-

sponibili a lavorare per i centri a servizio di tutto l’Ordine, sia nel trovare 

ascolto quando si rivolge a tutti i confratelli, cercando di coinvolgerli in 

progetti interprovinciali o in percorsi di animazione e di formazione per-

manente. Perfino la preparazione e la partecipazione al Capitolo Gene-

rale non suscitano particolari entusiasmi, come risulta dalle risposte ri-

cevute alla richiesta di inviare proposte da discutere in questa sede. Solo 

poche regioni hanno inviato contributi che riflettono una discussione am-

pia e una sincera volontà di contribuire a questo momento essenziale 

della vita dell’Ordine. Ancora più difficile è stato riuscire a ricavare da 

una serie di riflessioni ad ampio raggio proposte concrete su cui orientare 

la discussione in questo Capitolo. Se tutto ciò avviene, non possiamo li-

mitarci a constatarlo e a deplorarlo. Dobbiamo interrogarci sulle cause di 

questa sorta di disaffezione nei confronti della nostra “personalità corpo-

rativa”, del nostro essere una sola famiglia nella Chiesa, che vuole par-

lare con una sola voce e camminare nella stessa direzione. Ma lo vo-

gliamo veramente o questa prospettiva, piuttosto, ci spaventa perché te-

miamo che minacci il nostro diritto a essere liberi e diversi? 

 

La comunione dei tre rami dell’Ordine 

Un altro punto di forza del nostro Ordine è la compresenza del ramo 

maschile, femminile e laicale. Frati, monache e secolari condividiamo lo 
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stesso carisma e, vivendolo ognuno nel modo corrispondente alla propria 

condizione, ne sviluppiamo ed esplicitiamo tutta la ricchezza. Sappiamo 

che per santa Teresa e per san Giovanni della Croce lo scambio di espe-

rienze e il sostegno reciproco tra monache, frati e laici fu un aiuto e uno 

stimolo di grande importanza. Senza questo scambio e condivisione certe 

opere probabilmente non sarebbero mai nate. Per Giovanni, e ancor di 

più per Gracián, la relazione fraterna con Teresa è stata decisiva per com-

prendere fino in fondo la vocazione carmelitana e trovare la sua corretta 

traduzione in chiave maschile. Ma lo stesso si può dire anche per Teresa 

e per le prime generazioni delle sue figlie: la relazione con i frati le ha 

aperte a una sensibilità ecclesiale più ampia e a una formazione teolo-

gico-spirituale più approfondita. Meno noti e studiati sono gli apporti dei 

laici, ma credo che tutti noi abbiamo in mente figure di carmelitani e 

carmelitane nel mondo che ci offrono esempi luminosi di amore, di pre-

ghiera, di intimità con il Signore Gesù, in mezzo al rumore e all’agita-

zione della vita quotidiana.  

Anche in questo caso, però, ci possiamo chiedere se stiamo davvero 

approfittando di questa straordinaria forza e ricchezza della nostra voca-

zione. Mi pare che si possa e si debba fare molto di più. Spesso, infatti, 

il nostro rapporto con le monache e con i laici rientra nella categoria 

dell’apostolato. Ci vengono richiesti dei servizi di celebrazione dei sa-

cramenti o di predicazione e noi li offriamo. A volte, ci aiutiamo anche 

reciprocamente prestando collaborazione e sostegno nell’affrontare le 

necessità della vita quotidiana e questa è certamente una bella testimo-

nianza di fraternità. Ma molto più raramente viviamo la nostra vocazione 

in comunione con le nostre sorelle monache e coi nostri fratelli e sorelle 

laici. Capisco che non sia facile né scontato, perché ciò richiede un cam-

mino di formazione e di maturazione. Bisogna imparare dall’esperienza 

ciò che conviene e ciò che non conviene fare, ciò che giova alla comu-

nione e ciò che può danneggiarla. Ma in ogni caso è importante mettere 

al centro della nostra attenzione e della nostra cura questa rete di relazioni 

che dovrebbe costituire effettivamente e affettivamente la realtà della no-

stra famiglia. Quanto più ci allontaniamo dal centro della nostra voca-

zione, tanto meno siamo attenti e interessati a coltivare e animare la vita 
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della nostra famiglia. E il risultato finale è che ci troviamo “senza fami-

glia”. E in questo modo non siamo fedeli all’intenzione della nostra fon-

datrice, ma soprattutto perdiamo quel senso di appartenenza alla famiglia 

del Carmelo che è vitale per suscitare e incanalare le nostre migliori ener-

gie. 

Gli ultimi documenti approvati dalla Santa Sede riguardo alla vita 

contemplativa femminile hanno certamente riconosciuto maggiore auto-

nomia di governo alle monache e hanno dato maggiore importanza alle 

federazioni e associazioni di monasteri. Ma questi cambiamenti, che a 

mio avviso sono non solo opportuni ma necessari, non ci esimono in al-

cun modo dal coltivare le nostre relazioni con le sorelle monache. Ciò 

che ci viene chiesto è ancora una volta di far evolvere il nostro rapporto 

da una modalità clericale e direttiva a una più fraterna e dialogante. Qual-

cosa di analogo può essere detto anche a proposito della nostra relazione 

con i membri dell’Ordine Secolare, con i quali dobbiamo imparare a re-

lazionarci sulla base della comune vocazione battesimale e carismatica, 

imparando a lavorare non solo per loro, ma anche con loro per costruire 

la nostra casa comune. 

 

Alcune considerazioni finali 

Vi prego di perdonarmi se in questa relazione ho espresso con 

troppa forza e decisione le preoccupazioni che sento alla fine del mio 

servizio di Superiore Generale. L’intenzione che mi ha guidato, tuttavia, 

è quella di segnalare resistenze, chiusure e ritardi al fine di allargare 

l’orizzonte della nostra riflessione e aprire cammini concreti verso il fu-

turo dell’Ordine. Ho rivolto a questo Capitolo delle domande. Esse rice-

veranno una risposta, nella misura in cui, con l’assistenza dello Spirito 

Santo, saremo in grado di fare un discernimento serio della volontà del 

Signore sulla nostra famiglia. Da parte mia, mi avvio alla conclusione 

con un paio di considerazioni. 

La prima riguarda la maniera di esercitare la responsabilità di go-

verno. Come ho accennato – ma il discorso meriterebbe di essere am-

pliato e dettagliato – la vita religiosa sta attraversando un tempo di forte 
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individualismo e dispersione. È una conseguenza quasi inevitabile del 

contesto storico-culturale in cui siamo immersi. A questa sfida dobbiamo 

reagire con intelligenza e prontezza. Se ci arrendiamo e lasciamo andare 

la barca alla deriva, sappiamo già che le conseguenze per la vita religiosa 

e per la nostra famiglia carmelitana saranno disastrose. Pertanto, oggi più 

che mai è richiesto a coloro che sono investiti di responsabilità di go-

verno di assumerle con serio impegno, senza cedere alle tentazioni del 

lassismo e di un malinteso buonismo, che permette tutto e chiude gli oc-

chi su qualsiasi deviazione. Non è possibile esercitare un ufficio di go-

verno in modo ingenuo e acritico, meno che mai al giorno d’oggi. Biso-

gna prepararsi e avere come punto di riferimento costante lo studio del 

diritto canonico, delle nostre Costituzioni, delle determinazioni dei Ca-

pitoli generali e provinciali. Non si è superiori per fare ciò che ci sembra 

bene o per consentire agli altri di fare ciò che vogliono, ma per governare, 

ossia per seguire una determinata rotta, scelta e approvata comunitaria-

mente. In un mondo in cui prevalgono le forze centrifughe e l’ego viene 

messo al centro, è necessario che il superiore usi gli strumenti che gli 

sono stati messi a disposizione per contrastare tali tendenze e costruire o 

ricostruire un tessuto comune. Ciò si fa certamente con un’opera pasto-

rale di sensibilizzazione e formazione, ma essa resterà inefficace se, nel 

momento in cui bisogna passare all’azione, le parole non saranno con-

fermate dai fatti. 

La seconda e ultima considerazione riguarda la capacità di avere una 

visione ampia, potenzialmente universale del Carmelo teresiano. In ciò 

ci ricollegheremmo tra l’altro alle nostre origini. Se ripercorriamo i primi 

vent’anni del XVII secolo, restiamo ammirati nel constatare l’ampiezza 

di vedute dei padri della Congregazione italiana, aperti al mondo intero. 

Non c’era distanza geografica o culturale che essi non si sentissero pronti 

ad affrontare, nonostante i mezzi limitati di cui disponevano. E lo fecero 

non in modo superficiale o con facile entusiasmo, ma inventarono i “se-

minari per le missioni”, un’iniziativa all’avanguardia, che servì da mo-

dello per tutta la Chiesa. Non erano davvero dei religiosi ripiegati su se 

stessi e preoccupati di difendere il proprio tranquillo stile di vita: erano 
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uomini di Chiesa fondati sulla salda roccia della contemplazione e abitati 

da una profonda passione per Dio e per l’umanità tutta intera. 

Come vedete, non sto parlando di sogni, ma di cose che sono già 

avvenute nel nostro Ordine e ne hanno gettato le fondamenta. Su di esse 

dobbiamo continuare a costruire e possiamo farlo, perché lo Spirito dato 

ai nostri padri è lo stesso che è stato dato anche a noi. È con questo pas-

sato che dobbiamo fare i conti se vogliamo avere un futuro degno della 

nostra vocazione. 

 

 

 

* * * 
 

 

ATTIVITÀ DEL DEFINITORIO GENERALE 2015-2021 

 

I. CHE COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTO SESSENNIO? 

 

Definitori straordinari 

• Ariccia (Roma): 29 agosto – 6 settembre 2017 

• Old Goa (India): 4 – 11 febbraio 2019 

 

Rilettura delle Costituzioni 

10 giugno 2015: nomina della Commissione per la rilettura delle Costi-

tuzioni OCD 

Ottobre 2015 – giugno 2018: 12 Schede di lettura preparate dalla Com-

missione  

27 agosto – 4 settembre 2018: ultimo incontro della Commissione 

 

Dichiarazione sul carisma 

• Febbraio 2019: decisione del Definitorio Straordinario a Old 

Goa di scrivere una Dichiarazione sul carisma 

• Settembre 2019: elaborazione e invio di una prima bozza (da di-

scutere nelle Province e nei Capitoli Provinciali del 2020) 
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• Ottobre-novembre 2019: incontri regionali sulla Dichiarazione 

con giovani religiosi 

• Ottobre 2020: valutazione dei contributi provenienti dai Capitoli 

e redazione di una seconda bozza  

• Dicembre 2020: il Definitorio Generale approva la seconda 

bozza 

• Marzo 2021: invio della seconda bozza ai Provinciali 

 

Revisione delle Norme applicative 

• Febbraio 2019: decisione del Definitorio Straordinario a Old 

Goa di procedere alla revisione delle Norme applicative 

• Settembre 2019: riunione della commissione per la revisione 

delle Norme 

• Aprile 2020: valutazione del lavoro della commissione e reda-

zione della proposta di revisione 

• Giugno 2020: il Definitorio Generale approva la proposta di re-

visione 

• Giugno 2021: invio delle Norme riviste ai capitolari 

 

Rinnovamento della Curia 

A) Spazi: archivio, biblioteca, sala del definitorio, locali postulazione ed 

economato, impianto elettrico, impianto fotovoltaico (in corso) 

B) Personale:  

• Superiore della casa: un definitore (2015) 

• Segretario Generale e Archivista (2015) 

• Economo Generale (2017) 

• Postulatore Generale (2021) 

• Segretario per la cooperazione missionaria (2015) 

• Segretario per l’informazione (2015, 2021) 

• Webmaster (2019) 

• Vicesegretario generale e segretario per le statistiche, biblioteca-

rio (2021) 
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Sito web e comunicazioni 

• Abbiamo cambiato una volta il sito (2016) e quest’anno si è 

messo in opera un altro restyling.  

• Siti dell’archivio e della postulazione (2016) 

• Progetto di portale digitale carmelitano (in corso) 

 

Visite pastorali 

Cambiamento nella procedura delle visite pastorali: 

• Approvazione delle determinazioni da parte del Definitorio Ge-

nerale  

• Relazione della circoscrizione a un anno di distanza dalla visita 

 

Cambiamenti di condizione giuridica di alcune circoscrizioni 

• Passaggio a Commissariato (Congo) 

• Passaggi a Semiprovince (Fiandre, Germania, Malta, Napoli, 

Oklahoma) 

 

Regolarizzazione delle presenze extraterritoriali 

Presenze individuali, nuove fondazioni, assunzione di case erette di altre 

Province 

 

Secondo noviziato a livello europeo e maggiore collaborazione nella 

formazione in America Latina 

 

Incremento del corpo docente del Teresianum 

 

Attuazione della nuova normativa di Vultum Dei quaerere e Cor 

Orans per le monache 

 

Fondo missioni e fondo monasteri 
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Collaborazione O.Carm. – O.C.D. 

• Incontri triennali dei due Consigli Generali: 

Haifa-Stella Maris: 27 novembre – 2 dicembre 2016 (sul tema: Vita con-

sacrata e Chiesa locale) 

Dublino – Gort Muire: 27 – 31 maggio 2019 (sul tema: Battezzati e in-

viati: la missione della Chiesa) 
 

• Lettere Superiori Generali O.Carm. – O.C.D.: 

Sia benedetto per sempre, perché mi ha tanto atteso, 11 giugno 2016, in 

occasione del Giubileo della misericordia 

Il patrocinio di san Giuseppe sul Carmelo, 8 dicembre 2020 

 

 

 

II. CHE COSA VOLEVAMO E NON SIAMO RIUSCITI A FARE? 

 

1. Rifacimento della cappella della casa generalizia 

2. Messale ocd e proprio della liturgia delle ore dopo l’approvazione 

del calendario liturgico 

3. Un anno di formazione dopo la professione solenne (e l’ordinazione 

presbiterale) 

4. Programma di formazione per le monache 

5. Avere un canonista a servizio della casa generalizia 

6. Lavori a Wadi-es-Siah e a Kikar Paris a Haifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


