
 

 

 

 

Juntos andemos, Señor (CV 26, 6) 
 

Documento conclusivo 
92° Capitolo Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi 

Roma, 30 agosto – 14 settembre 2021 

 

Proemio 

1. Con questo documento vogliamo offrire all’Ordine le prospettive di cammino del 
prossimo sessennio, emerse dal Capitolo Generale che si è posto in continuità con il lavoro 
dell’Ordine degli ultimi decenni. Fin dal documento Ripartire dall’essenziale (2003) si è infatti 
articolata una riflessione su come il nostro carisma possa rispondere alle molteplici 
sollecitazioni del contesto attuale sia sociale sia ecclesiale e su cosa possa aiutarci a 
rivitalizzare la nostra vita carmelitana.  

“Siamo tutti sulla stessa barca” ci ricordava papa Francesco nella preghiera in tempo di 
pandemia del 27 marzo 20201, un’esperienza che se ci accomuna nello smarrimento e nelle 
limitazioni di tanti nostri fratelli e sorelle, dall’altra parte contiene la grazia ‘oscura’ di farci 
percepire che solo nella custodia e nella crescita della comunione tra noi sta la possibilità di 
vivere una vita buona anche in tempi tanto difficili2. 

Dobbiamo camminare, non possiamo non farlo, ma il cammino non può più essere oggi del 
singolo o di piccoli gruppi omogenei: Juntos andemos, Señor! Possiamo sperare di procedere 
nella realizzazione della nostra missione, soprattutto in questo tempo così particolare, 
recuperando con forza il riferimento a el Señor: compagno di strada3, sorgente della 
comunione tra noi, amico nel quale siamo amici tra noi4, fondamento delle nostre vite. 
Potremo farlo in verità se saremo veramente ‘insieme’ al di là e oltre le tante distinzioni e 
distanze che ancora ci caratterizzano. A questo ci esorta ancora oggi santa Teresa5, e 
Giovanni della Croce che ci dice che il Verbo Figlio di Dio ci è stato dato come fratello, 
compagno e maestro, prezzo e premio. 

 
 

1 https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-
epidemia.html  
2 Tiempos recios, direbbe Teresa (V 33, 5). 
3 Cfr. 2S 22, 5. 
4 Cfr. V 16, 7 
5 Cfr. CV 26, 6; V 22, 7; 27, 2; 29, 5; V 32,11. 
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La Dichiarazione sul carisma, ovvero della comprensione crescente della nostra identità 

2. Il sessennio appena concluso ha portato noi frati a riflettere e lavorare sulle Costituzioni, 
il testo base della nostra legislazione, nell’intenzione esplicita di arrivare a una migliore 
comprensione della nostra identità di Carmelitani Scalzi oggi. Questo lavoro è stato il frutto 
e la naturale conseguenza di quanto abbiamo fatto in preparazione al quinto centenario 
della nascita di Teresa: la rilettura sistematica delle opere ci ha come sollecitati a trovare il 
modo per riappropriarci e ridire la ricchezza del nostro carisma nel contesto attuale del 
mondo e della Chiesa. “Le Costituzioni sono infatti l’espressione concreta del carisma nel 
tempo presente e contengono gli elementi fondamentali che lo costituiscono così come le 
indicazioni pratiche, addirittura giuridiche, che permettono di viverlo”6. L’impegno profuso 
in questa rilettura ha permesso di mettere in evidenza uno scarto tra l’ideale che le 
Costituzioni ci propongono e la realtà concreta e feriale della nostra vita religiosa. Nel 
Definitorio Straordinario di Goa del febbraio 2019 si è trovato nello strumento della 
‘Dichiarazione sul carisma’ il modo appropriato per arrivare all’elaborazione di un testo in 
cui raccogliere sinteticamente gli elementi essenziali del carisma perché sia di stimolo al 
rinnovamento interno di cui si sente il bisogno e sia la traccia per una proposta chiara della 
nostra identità carmelitana a favore dei nostri giovani e di quanti si affacciano ai nostri 
conventi con una domanda vocazionale. Abbiamo bisogno di mettere mano al nostro modo 
di vivere perché questo possa aiutarci a crescere verso l’ideale carismatico che ci è stato 
donato7. 

3. L’esperienza stessa di Teresa ci consegna una comprensione del carisma che potremmo 
definire progressiva: livello personale (l’incontro con le piaghe del Cristo), livello 
comunitario (San José), livello ecclesiale (fondazione dei frati e di altri monasteri), livello 
missionario/mondiale (l’anelito per la salvezza degli Indios). Ogni momento di questo 
sviluppo ha comportato per Teresa stessa la revisione del modo pratico di vivere la sua 
intuizione originaria ed è stato accompagnato da una progressiva maturazione 
dell’esperienza dell’intimità con Dio, fino al matrimonio spirituale. In più occasioni nei suoi 
scritti Teresa ci offre pagine di riflessione su chi sia la carmelitana, la sua funzione nella 
Chiesa, la sua attenzione al mondo a lei contemporaneo, quasi mossa non solo dal bisogno 
di spiegare il tipo nuovo di vita che stava inaugurando ma anche dalla consapevolezza della 
dinamicità intrinseca dell’appropriazione del carisma stesso. 

4. Gli elementi fondamentali del nostro carisma (orazione, vita fraterna, missione) hanno un 
forte principio di unità e interdipendenza reciproca. Per ‘essere carmelitani scalzi oggi’ 
all’interno dei diversi contesti socio-culturali coi quali l’Ordine ormai si confronta 
quotidianamente, la sfida che ci sta davanti è proprio quella di non perdere questa unità e 
di trovarne modi appropriati di incarnazione nei diversi contesti di vita. Il percorso non è 
agevole in quanto le spinte ad una definizione della nostra identità che partono da altre 

 
6 Cfr. A. Borrell, Presentazione della Dichiarazione sul carisma del Carmelo Teresiano, Roma 4 settembre 2021, p. 3. 
7 Cfr. Evangelii Gaudium 231-33.  
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istanze che non sono quelle propriamente carismatiche, sono molteplici. ‘Chi è il 
carmelitano? cosa lo caratterizza? quale il suo rapporto con la missione e la vita della 
Chiesa?’: ci si è accorti che se a livello teorico abbiamo ancora una certa unità di visione, 
nella pratica della vita, nel modo che abbiamo cioè di assumere impegni (pastorali, 
apostolici, missionari, di azione sociale), organizzare la vita (economia, struttura della 
comunità), di pensare il legame tra di noi a vari livelli (comunitario, provinciale, di Ordine), 
le differenze sono molte e rischiano di intaccare il livello carismatico della nostra vera 
identità e l’unità della nostra famiglia religiosa. 

5. La Dichiarazione sul carisma è lo strumento che il Capitolo Generale offre all’Ordine 
perché, discutendolo e mettendolo a frutto nelle nostre comunità, possiamo crescere nella 
conoscenza del carisma e proporlo al nostro mondo d’oggi. Si tratta di un documento 
dinamico, base di partenza per molteplici ulteriori approfondimenti. Il Capitolo Generale 
ha anche lavorato su possibili piste di applicazione del testo quali ad esempio: riflessione a 
livello comunitario e provinciale guidata da schede appositamente preparate, elaborazione 
di percorsi per l’animazione vocazionale e la formazione iniziale, approfondimenti specifici 
dei singoli aspetti indagando il grande patrimonio degli scritti dei nostri santi, testo base 
per una riflessione sul carisma condotta a livello provinciale o regionale tra frati, monache 
e membri dell’Ordine Secolare, pensare insieme strategie di inculturazione del carisma in 
aree geografiche omogenee. Un ruolo importante in questo lavoro potrebbero avere le 
Conferenze regionali dei Superiori. 

6. Con chiarezza Papa Francesco nell’udienza dell’11 settembre ci ha ricordato quale sia il 
nostro ‘proprio’ e cosa la Chiesa si aspetta da noi, aiutandoci a trovare il giusto equilibrio e 
l’interconnessione tra gli elementi fondamenti del nostro carisma, e il corretto rapporto tra 
contemplazione e apostolato. “La vita carmelitana è vita contemplativa. È questo il dono 
che lo Spirito ha fatto alla Chiesa con Santa Teresa di Gesù e San Giovanni della Croce, e poi 
con i santi e le sante carmelitani, sono tanti. Fedele a questo dono, la vita carmelitana è una 
risposta alla sete dell’uomo contemporaneo, che nel profondo è sete di Dio, sete di eterno e 
tante volte non lo capisce, lo sta cercando dappertutto. Ed è al riparo da psicologismi, 
spiritualismi, o da falsi aggiornamenti che nascondono uno spirito di mondanità. Voi 
conoscete bene la tentazione degli psicologismi, degli spiritualismi e degli aggiornamenti 
mondani, lo spirito di mondanità. E su questo vi chiedo, per favore: state attenti alla 
mondanità spirituale, che è il peggio del male che può accadere alla Chiesa”. E il Papa ci ha 
detto ancora: “L’amicizia con Dio matura nel silenzio, nel raccoglimento, nell’ascolto della 
Parola di Dio; è un fuoco che va alimentato e custodito giorno per giorno. Il calore di questo 
fuoco interiore aiuta anche a praticare la vita fraterna in comunità. Essa non è un elemento 
accessorio, è sostanziale. A voi lo ricorda il vostro stesso nome: “Fratelli scalzi”. Radicati 
nella relazione con Dio, Trinità d’Amore, siete chiamati a coltivare le relazioni nello Spirito, 
in una sana tensione tra lo stare soli e lo stare con gli altri, controcorrente rispetto 
all’individualismo e alla massificazione del mondo. […] La santa madre Teresa esorta allo 
“stile di fraternità”, “el estilo de hermandad”. È un’arte che si impara giorno per giorno: 
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essere famiglia unita in Cristo, “fratelli scalzi di Maria”, tenendo come modelli la santa 
Famiglia di Nazareth e la comunità apostolica”8. 
 
I contesti nei quali ‘avventuriamo la vita’9 

 

Contesti che richiedono un’interculturalità profeticamente perseguita 

7. Il Capitolo Generale è sempre un’occasione di presa di visione dell’Ordine nel suo 
insieme. L’assise capitolare rispecchia già da tempo questa ampiezza di diffusione 
dell’Ordine nel mondo, con una partecipazione sempre maggiore di fratelli provenienti 
dall’Africa e dall’Asia. Inoltre uno sguardo alle statistiche (cfr. Conspectus Ordinis 
Carmelitarum Discalceatorum OCD 2021) conferma chiaramente il trend di crescita dell’Ordine 
in questi due continenti (Africa soprattutto), come attestano anche le proiezioni più recenti 
sulla diffusione del cristianesimo a livello planetario10. 

Se come Ordine ci guardiamo allo specchio scopriamo che il nostro volto sta cambiando 
molto rapidamente, è ormai un dato incontrovertibile che l’esperienza fondata da Teresa ha 
messo radici in luoghi e culture tanto lontane dal contesto originario di nascita del carisma. 
Da una parte questo dato non può che rallegrarci perché stiamo realizzando in concreto e 
con risultati importanti il desiderio missionario che ha abitato il cuore della S. Madre e di 
quanti hanno realizzato fin dalle origini dell’Ordine questa concretissima e fortunatissima 
opera missionaria (Girolamo Gracián, Giovanni di Gesù Maria, Tommaso di Gesù…). 
Dall’altra non possiamo nasconderci che questa rapida evoluzione pone anche a noi la sfida 
dell’interculturalità. Si tratta di iniziare a pensare alle varie culture di cui ciascuno di noi è 
portatore come luoghi in cui il carisma prende corpo nel mondo. Ciò si ottiene superando 
tutto ciò che impedisce di entrare nella vera fraternità, che si fonda solamente sulla chiamata 
del Signore e sull’appartenenza a una medesima famiglia religiosa, prima e al di là 
dell’appartenenza culturale di nascita11. 

8. Ad oggi l’Ordine non è stato ancora capace di entrare in un modo diverso di vedersi e di 
pensarsi. Il rapporto tra le rispettive culture d’origine pare si possa realizzare nella logica 
dell’aut-aut piuttosto che in quella dell’et-et. La sfida dell’inculturazione appare forse nuova 
nei termini in cui la percepiamo, ma è antica quanto il cristianesimo: è la stessa sfida di 
pensare alla missione della Chiesa nel suo rapporto con l’esterno (mondo pagano e mondo 
ebraico d’origine) e al suo stesso interno (primo Concilio di Gerusalemme)12. 

 
8 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Capitolo Generale dell’Ordine dei Frati Carmelitani 
Scalzi, Sala Clementina, Sabato, 11 settembre 2021: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/documents/20210911-carmelitani-
scalzi.html  
9 Cfr. V 21, 4. 
10 Cfr. Relazione del Padre Generale Saverio Cannistrà. 
11 Si pensa all’importanza della metafora della famiglia di Nazareth in Santa Teresa: cf. V 32, 11; 36, 6. 
12 Cfr. At 2,34-46 e At 15,1-35. 
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9. L’Ordine ha indubbiamente al suo attivo qualche esperienza positiva di interculturalità 
ma il più delle volte queste portano purtroppo a risultati poco soddisfacenti: la 
collaborazione tra fratelli provenienti da un diverso spazio culturale non è ancora 
ordinariamente diventata una risorsa feconda13. In Occidente è spesso pensata e vissuta 
sotto la logica restrittiva dell’ ‘aiuto in una situazione di difficoltà’ (e questo 
indifferentemente per comunità di frati o di monache). Questo approccio ‘utilitaristico’ 
impedisce un vero processo di rielaborazione culturale e rimane quindi troppo esposto ad 
essere una semplice giustapposizione che non riesce a trovare il suo elemento di sintesi 
generativa. La stessa sfida dell’interculturalità è presente anche in altre parti del mondo, 
dove dinamiche estranee alla logica della vita religiosa (quali il tribalismo o il mantenimento 
della struttura sociale delle caste) rischiano altrettanto gravemente di ferire il tessuto 
fraterno e far perdere il senso di appartenenza ad una unica nuova famiglia, quella del 
Carmelo. Questa riflessione sull’interculturalità condotta ad intra, cioè all’interno delle 
nostre dinamiche comunitarie, ci può offrire strumenti preziosi per portare una parola ad 
extra, alle nostre società che fanno sempre più fatica a gestire la sfida dell’inculturazione e 
dell’integrazione di chi è sentito come straniero. 

10. Vi è un ulteriore orizzonte di interculturalità nel quale siamo immersi e che ci sollecita 
da vicino: il cambiamento d’epoca che sta investendo la Chiesa tutta14. Non è solo il delicato 
aggiornamento/aggiustamento delle strutture esistenti, non è solo il passaggio 
generazionale tra anziani e giovani, cosa che ciascuna istituzione e società ha conosciuto da 
sempre, è qualcosa di molto più profondo e per certi versi drammatico: è la sfida a non 
lasciare che la nostra vita diventi completamente afona, incapace di dire una parola e quindi, 
nel giro di non molto tempo, condannata a un’inessenzialità assoluta. Come intercettare i 
giovani del mondo d’oggi, quali proposte fare che loro possano cogliere, come rinnovare le 
categorie all’interno delle quali pensiamo l’esperienza cristiana e carmelitana perché queste 
possano essere veramente di nutrimento e di senso per le nuove generazioni delle nostre 
società globalizzate, digitali e desolatamente massificate? Accettare la sfida 
dell’interculturalità vuol dire avere il coraggio di porsi queste domande e tentare risposte, 
parziali e fragili ma pur sempre risposte che resistano al pensiero comune dominante per 
testimoniare che c’è Qualcuno che dà senso al vivere e orienta al bene i passi dell’uomo.  

La fortuna della riforma teresiana sta, in larga parte, nell’essere riuscita ad intercettare nella 
crisi ecclesiale e sociale del suo tempo, parole, categorie, modi di proporre nuovamente ai 
suoi contemporanei il modello di una nuova possibilità di vita salvata che lei stessa aveva 
faticosamente guadagnato lasciandosi attirare fino alla relazione sponsale col Signore. 

 

 
13 Si confrontino le indicazioni di EG 235-236. 
14 Cfr. il discorso dell’udienza del Santo Padre alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri 
natalizi 21.12.2019. 



6 
 
Settori prioritari di applicazione esistenziale 

Formazione 

11. In più momenti dalla discussione capitolare è emerso come la risorsa che può aiutarci in 
questo cammino da fare insieme tra noi e col Signore oggi, è quella della formazione, cioè 
di strumenti di crescita (intellettuale, spirituale, umana) che accompagnino da vicino e in 
modo costante la nostra vita, che possano stare accanto all’imprescindibile confronto con 
‘gli amici di Dio’, come li ha chiamati Teresa. Vivere un cammino di reale formazione 
permanente vuol dire infatti non solo istruirsi ma uscire con sempre più decisione 
dall’autoreferenzialità, come ci ha insegnato chiaramente Giovanni della Croce: “L’anima 
virtuosa, ma sola e senza maestro, è come il carbone acceso ma isolato, il quale invece di 
accendersi si raffredderà” (Detti di luce e amore, 7). Scopo della formazione permanente è 
accendere il fuoco e aiutarci a progredire nel lento cammino di conversione e trasformazione 
interiore di cui ci parlano con forza i nostri santi, che oggi è forse il primo correttivo rispetto 
alla mondanità spirituale di cui ci ha parlato Papa Francesco15. 

12. I giovani religiosi (con pochi anni di professione e/o ordinazione) che sono stati invitati 
nella terza giornata dei lavori capitolari ci hanno unanimemente detto che uno dei bisogni 
che personalmente sentono e che vedono anche attorno a loro (quindi nelle nostre 
comunità!) è quello di un serio cammino di formazione permanente che possa aiutarci a 
recuperare uno sguardo lucido e profetico sul presente e a sempre più superare l’incoerenza 
tra quello che diciamo di essere e quello che siamo nella vita pratica. Benché venissero da 
diverse parti del mondo, la loro voce è stata all’unisono su questo punto: è stato interessante 
e anche molto provocante avere avuto l’occasione di poterli ascoltare! 

13. Se la formazione è lo strumento principe col quale si custodisce la propria vocazione, 
percorsi di crescita umana e spirituale ci sono tanto più necessari oggi in un mondo ormai 
invaso dai social media, che hanno un forte potere pervasivo che è però eversivo rispetto alle 
strutture di base su cui poggia la nostra vita (silenzio, preghiera, vita fraterna, tempo per lo 
studio e il lavoro). L’essere continuamente connessi non solo porta costantemente in ‘altri 
mondi’ rispetto a quello che abitiamo fisicamente, ma rischia a lungo andare di svuotare di 
senso (e quindi rendere ‘inutili’, tanto che alla fine non si vivono più…), quei gesti semplici 
e ordinari attraverso i quali costruiamo la nostra vita di religiosi carmelitani scalzi. In questo 
campo la formazione non dovrebbe mirare tanto e solo all’apprendimento di una 
conoscenza e di un uso appropriato di questi strumenti, quanto piuttosto a darci la capacità 
di stare in modo consapevole all’interno della società digitale, dalla quale non possiamo 
tirarci fuori ma di fronte alla quale siamo chiamati a non abdicare supinamente. 

14. Un impegno per il prossimo sessennio dovrà essere quello di rimettere mano alla nostra 
Ratio institutionis. Benché il testo sia stato approvato in modo definitivo nel 1992 e abbia 
aiutato con profitto a formare una numerosa generazione di Carmelitani Scalzi negli anni 

 
15 Cfr. san Giovanni della Croce, 2S 5, 5-7 e anche 2N 21, 6-8. 
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del post-Concilio, appare oggi bisognoso di un profondo aggiornamento sia perché 
prodotto prima dell’ampia riflessione che la Chiesa ha portato avanti sulla vita religiosa in 
questi ultimi 30 anni, sia per recepire con maggiore attenzione lo sviluppo dei risultati 
raggiunti oggi dalle scienze umane e sociali, sia perché è stato redatto prima dell’avvento di 
internet e dei cellulari, che inevitabilmente segnano uno spartiacque importante tra il 
mondo che c’era prima e quello che è venuto dopo. Oggi non possiamo più pensare il 
percorso della formazione iniziale senza considerare che i giovani e le giovani che si 
presenteranno con una domanda vocazionale sono nativi digitali. 

15. Il confronto capitolare sulla Ratio ha permesso di allargare gli orizzonti entro i quali 
concepire il documento e il suo utilizzo: non più solo indicazioni per il corretto svolgimento 
delle tappe della formazione iniziale (dal discernimento vocazionale alla professione 
solenne), ma anche strumenti per l’organizzazione delle attività di animazione vocazionale 
e suggerimenti per i percorsi di formazione specifici per giovani professi e per tutti i membri 
dell’Ordine. Rimangono da integrare nella Ratio anche tutte le nuove sensibilità cui la Chiesa 
ci chiede di prestare particolare attenzione nel nostro tempo, quali l’attenzione alla custodia 
del creato nell’orizzonte dell’ecologia integrale e la prevenzione di qualsiasi forma di abuso, 
specialmente sui minori o su adulti vulnerabili. 

16. L’impegno a una riflessione e a una riscrittura della Ratio dovrebbe poi aiutarci a 
ritrovare il gusto della formazione che può arricchire non solo le nostre singole persone ma 
anche le comunità nel loro insieme. Sappiamo quanto sia importante nell’Ordine l’impegno 
profuso per la formazione iniziale, ma altrettanto grandi sono le sfide: avvio di esperienze 
vitali che possano veramente aiutare i nostri giovani a crescere; formazione e investimento 
in questo campo di religiosi qualificati; creazione di comunità che sappiano formare 
attraverso la pratica della vita. Tornare a lavorare sulla Ratio può permettere di prepararsi 
in modo adeguato a queste sfide perché vediamo bene che dei giovani poco formati non 
riusciranno a sostenere in pieno quanto verrà chiesto loro di vivere e dei religiosi poco 
formati non sapranno rispondere alle attese della Chiesa e alle sfide del mondo globalizzato. 

 

L’unità dell’Ordine 

17. Le limitazioni legate alla pandemia hanno impedito l’invito in Capitolo di una 
rappresentanza delle nostre sorelle monache e dei laici dell’OCDS, e questo è stato sentito 
come una perdita all’interno del percorso di riflessione comune sul tratto di strada che sta 
davanti a tutti noi come Ordine. Siamo una sola famiglia composta da frati, monache e 
secolari (CC 103), questo tratto soprattutto oggi deve essere nuovamente messo in primo 
piano. In un’epoca dove l’esperienza umana sembra ridotta a una semplice successione di 
pezzetti tra loro sconnessi, la testimonianza di una unità profonda basata sull’esperienza di 
Dio che poi si articola in stati diversi di vita è una formidabile testimonianza per il nostro 
mondo. Ma per recuperare il senso vero e profondo di questo camminare insieme al quale 
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siamo stati chiamati, dobbiamo ancora una volta liberarci di una comprensione miope e 
troppo ‘settoriale’ di chi siamo e dei rapporti tra i tre rami dell’Ordine. 

18. La Chiesa sta sollecitandoci da tempo a pensare a forme di comunione più esplicita tra 
le nostre realtà, a modi nuovi di vivere i rapporti e guardare al futuro in una collaborazione 
di progetti e di conoscenza reciproca più stretta che fa guardare oltre i confini, che a volte 
sono diventati troppo angusti, della nostra singola realtà particolare. È il cammino proposto 
ai monasteri con gli ultimi documenti dedicati alla vita contemplativa femminile Vultum Dei 
quaerere e Cor Orans, che hanno spinto i monasteri a unirsi in Federazioni per avere un luogo 
di interscambio, di aiuto, di pensiero sempre più comune. Anche l’Ordine Secolare ha 
avviato in varie regioni linguistiche del mondo percorsi di comunione che hanno portato 
frutti importanti nel sessennio passato quali l’elaborazione di programmi di formazione 
comuni a più Circoscrizioni. In Capitolo si è avuto un primo confronto su come valorizzare 
maggiormente il lavoro delle Conferenze regionali dei Superiori per favorire la comunione 
delle diverse Circoscrizioni dell’Ordine tra loro e con il centro dell’Ordine. 

19. La nostra società che ha fatto un mito dell’autonomia della persona e della sua 
autodeterminazione assoluta e intoccabile, non aiuta a recuperare il senso di una 
appartenenza familiare, di un legame comunitario più ampio all’interno del quale la 
persona può trovare un vero spazio di vita16. Eppure proprio qui si gioca la sfida della 
riforma di Teresa: costruire delle comunità di amiche, dove le persone potessero non solo 
conoscersi ma anche aiutarsi reciprocamente nel progredire nella loro personale risposta al 
Signore (V 16,7).  

20. Le spinte centrifughe che mettono sempre più a rischio questa unità di fondo del nostro 
ambiente di vita sono molteplici e nel breve periodo hanno portato spesso a un 
indebolimento non solo dei legami tra le persone all’interno di una medesima comunità, ma 
anche dei legami delle comunità con l’orizzonte provinciale e delle Circoscrizioni con il 
Centro dell’Ordine. Pare che il riferimento all’istituzione superiore sia ordinariamente 
sentito come un legame che imbriglia, che non offre possibilità di espressione, che toglie 
spazi di vita. L’indebolimento sottile ma costante di questi legami di appartenenza reciproca 
è un ulteriore impoverimento che stiamo purtroppo vivendo. La riflessione che abbiamo 
portato avanti nel sessennio precedente sulle nostre Costituzioni aveva di mira proprio il 
rioffrirci la possibilità di comprendere la feconda interconnessione testimoniata dalle nostre 
leggi, che esiste all’interno del ramo maschile e che poi si allarga agli altri due rami 
dell’Ordine, ai Carmelitani (OCarm) e a tutte le molteplici esperienze religiose e laiche che 
dalla radice del carisma Carmelitano sono nate negli anni.  

 

 

 

 
16 Cfr. Vita fraterna in comunità 11 §2. 
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Un’occasione speciale 

21. Nel 2023 e nel 2025 cadono rispettivamente il 150° anniversario della nascita di santa 
Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo e il centenario della sua canonizzazione, due 
anniversari importanti per il nostro Ordine. Questi eventi ci danno però anche l’occasione 
di un confronto del tutto particolare col mondo contemporaneo. L’UNESCO ha infatti 
accolto la domanda del governo francese di inserire il nome di Teresa tra quello delle 
personalità che hanno dato un contribuito significativo allo sviluppo dell’umanità, e di cui 
l’UNESCO celebrerà a livello mondiale l’anniversario della nascita (2023). L’UNESCO è un 
organismo internazionale aconfessionale e chiede che attorno alla figura di Teresa vengano 
organizzati eventi culturali che possano mostrare in particolare il suo contributo al ruolo 
della donna nelle istituzioni religiose, nella lotta contro la povertà e nella promozione 
dell’inclusione. Sono prospettive di pensiero e di riflessione sulla figura di Teresa nuove 
rispetto alle categorie all’interno delle quali l’abbiamo ordinariamente pensata, che ci 
offrono però la possibilità di un confronto ampio col nostro mondo contemporaneo. 

 

Conclusione 

22. “Che cosa fai qui Elia?” (1Re 19, 9a.13b). Avevamo iniziato il Capitolo Generale con 
questa domanda postaci dalla riflessione di Mons. Libanori sj, domanda posta all’uomo di 
Dio nel momento del suo massimo smarrimento interiore, quando ogni sua prospettiva era 
stata rivoluzionata dal confronto duro e fallimentare con la storia. Una parola rivolta ad Elia 
perché potesse ascoltarla, rientrare in se stesso e ritrovare così la forza di un cammino questa 
volta fecondo, non più solitario ma in profonda comunione con tanti altri amici di Dio. 
Lo stesso Papa Francesco ci ha richiamato a questo primato dell’ascolto per ritrovare il fuoco 
delle nostre origini: “Ascoltare è l’atteggiamento fondamentale del discepolo, di chi si mette 
alla scuola di Gesù e vuole rispondere a quello che Lui ci chiede in questo momento difficile 
ma sempre bello, perché è tempo di Dio. Ascoltare lo Spirito, per poter discernere ciò che 
viene del Signore e [ciò] che gli è contrario e, in questo modo, rispondere, a partire dal 
Vangelo, rispondere ai segni dei tempi attraverso i quali il Signore della storia ci parla e si 
rivela. Ascolto e discernimento, in vista della testimonianza, della missione portata avanti 
con l’annuncio del Vangelo, sia con le parole sia, soprattutto, con la vita. In questo tempo, 
nel quale la pandemia ci ha messo tutti di fronte a tante domande e che ha visto il crollo di 
tante sicurezze, siete chiamati, in quanto figli di Santa Teresa, a prendere cura della vostra 
fedeltà agli elementi perenni del vostro carisma. Questa crisi, se ha qualcosa di buono – e 
certamente lo ha – è proprio di riportarci all’essenziale, a non vivere distratti da false 
sicurezze. Tale contesto è favorevole anche perché voi possiate esaminare lo stato di salute 
del vostro Ordine e alimentare il fuoco delle vostre origini”17. 

 
17 https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/documents/20210911-carmelitani-
scalzi.html  
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23. Il Capitolo è stato come sempre un momento di ascolto importante. Ci hanno parlato 
alcuni giovani religiosi dell’Ordine, ci hanno parlato quattro fratelli religiosi invitati a 
partecipare come uditori a tutti i lavori capitolari, ci siamo ascoltati tra di noi in aula e nei 
gruppi di lavoro linguistici o geografici… e siamo sempre tornati a sentire in sottofondo la 
domanda antica rivolta a Elia: “Che cosa fai qui Elia?”, la domanda su chi siamo, cosa 
facciamo, come pensiamo il nostro essere nel mondo testimoni del Signore. Il cammino che 
ci sta davanti nel prossimo sessennio può partire dall’assunzione con umiltà di questa 
domanda che come per il nostro padre Elia è stata origine di un cammino di vita fecondo. 

24. Ascoltiamo Teresa: “O Signore del mondo e vero Sposo dell’anima mia, come mai vi 
siete ridotto in questo stato? Signor mio e mio Bene, possibile che vogliate ammettere alla 
vostra compagnia una poverella come me? Eppure scorgo nel vostro sembiante che nel 
vedermi vicina, vi sentite alquanto consolare. Possibile, Signore, che i vostri angeli vi 
abbandonino e neppur vostro Padre vi consoli? E se è vero, o mio Dio, che Voi sopportate 
tutto per me, cos’è il poco che io sopporto per Voi? Perché mi lamento? Che confusione per 
me contemplarvi in questo stato! D’ora innanzi, Signore, per imitarvi almeno in qualche 
cosa, non solo voglio sopportare i travagli a cui andrò soggetta, ma ritenerli pure come 
preziosi tesori. Camminiamo insieme, Signore: verrò dovunque Voi andrete, e per 
qualunque luogo passerete, passerò pur io” (CV 26, 6). E con Teresa riprendiamo quindi a 
camminare insieme in compagnia di quanti hanno battuto questa stessa strada e ci sono 
modelli18, non ci spaventino né le nostre povertà né la grandezza delle sfide: camminiamo 
insieme, Signore! nell’oscurità ma sicuri (Notte oscura, strofa 2), grati della ‘felice sorte’ (dichosa 
ventura) che ci è stata data in dono. 

 

Roma, 14 settembre 2021 

 

 
18 In questi prossimi anni è ricco il calendario delle celebrazioni anniversarie dell’Ordine: 2022 IV centenario 
della canonizzazione di Teresa di Gesù, 2023 150° anniversario della nascita e 2025 I centenario della 
canonizzazione di Teresa di Gesù Bambino, 2026 III centenario della canonizzazione e I centenario della 
proclamazione a dottore della Chiesa di Giovanni della Croce.  


