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Messaggio Del 92° Capitolo Generale 

dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi 

 

Il 92° Capitolo Generale dei Carmelitani Scalzi si è svolto presso la “Casa La 
Salle” dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Roma (Via Aurelia), dal 30 agosto al 14 
settembre 2021. Ha riunito 91 poi 92 Padri Capitolari e quattro fratelli non chierici 
invitati. Il supporto tecnico e logistico è stato assicurato dagli ufficiali della Casa 
Generalizia e dai traduttori. Non è stato facile riunire tutti i partecipanti al Capitolo, 
a causa delle varie misure per prevenire la diffusione del Covid-19. Il Capitolo 
Generale ha potuto svolgersi grazie all’instancabile impegno del Definitorio e degli 
ufficiali del Centro dell’Ordine: i partecipanti al Capitolo hanno potuto arrivare in 
Italia e raggiungere il luogo indicato, tranne quattro che sono stati costretti a restare 
nei loro rispettivi paesi e a seguire i lavori tramite Zoom. 

Accomunati da una forma mariana dell’esistenza cristiana e sotto il manto 
della Vergine, ci sentiamo in comunione con tutti e ciascuno dei Carmelitani Scalzi 
presenti in tutti i conventi del nostro Ordine; così come con tutte e ciascuna delle 
Carmelitane Scalze che sempre ci accompagnano nella preghiera, che hanno 
sostenuto con particolare intensità questo Capitolo dalla sua preparazione fino ad 
oggi e certamente continuano a pregare perché ne maturino buoni frutti per la gloria 
di Dio e la salvezza del mondo. Ci rallegriamo di sentirci uniti ai nostri fratelli e 
sorelle che prolungano l’incarnazione del nostro carisma in tutti gli ambiti della vita 
secolare. Il nostro cuore è vicino ai membri degli Istituti religiosi che condividono 
l’eredità spirituale del Carmelo Teresiano. Non dimentichiamo neppure i membri dei 
movimenti ecclesiali associati al nostro Ordine. È con tutti costoro che troviamo il 
nostro posto nella Chiesa, per approfondire sempre di più ciò che siamo e per 
riuscire a dirlo a noi stessi. Insieme, desideriamo inviare un messaggio di 
incoraggiamento e di speranza al mondo smarrito, con le parole del Salmo 121 (120), 
7-8: “Il Signore ti preserva da ogni male, custodisce la tua anima. Il Signore veglia su 
di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre”. 
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Ci rivolgiamo a tutti coloro che sono uniti a noi dal carisma in qualunque 
modo, per affermare che condividiamo anche la responsabilità di pensare alla “carne 
del mondo”, che il Concilio Vaticano II ci ha insegnato a vivere come “le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi”, assumendole come “le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”1. Il vostro e nostro 
atteggiamento di fronte a quanto accade nel mondo non è di “raccogliere 
informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare 
trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere 
qual è il contributo che ciascuno può portare2. “Il mondo è in fiamme” direbbe Santa 
Teresa3, ha bisogno di pace e gioia in mezzo a tante vicissitudini: la pandemia di 
Covid-19 e le sue incognite, le crisi economiche di vario tipo, gli equilibri globali in 
continua ricomposizione, le minacce alla pace e alla sicurezza dei popoli e i 
movimenti migratori che esse provocano, ecc.  

Cari fratelli e sorelle che riconoscete di essere insieme a noi sotto il manto della 
Vergine Maria, a quale soluzione potremmo affidarci? La nostra soluzione è quella 
che scaturisce dal nostro stare alla presenza del Signore come Abramo: “Cammina 
alla mia presenza e sii perfetto. Stabilisco la mia alleanza tra me e te, e ti accrescerò 
grandemente” (Gn 17,1-2). Non è quindi per routine che i nostri lavori siano stati 
scanditi dalla celebrazione eucaristica, dall’invocazione dello Spirito Santo e dalla 
salmodia della Chiesa. È dall’approfondimento della nostra presenza davanti al 
Signore che il nostro essere e la nostra azione nella Chiesa traggono tutto il loro 
significato. Teresa di Gesù Bambino lo riassume nell’“essere l’amore nel cuore della 
Chiesa”4. Prima di lei, san Giovanni della Croce suggeriva “che l’amore che ci unisce a 
Dio ci spinge, in tutto e per tutto, ad agire nell’amore di Dio”. Con perseveranza 
“artigianale” simile a quella di un’ape, facciamo del nostro meglio per non smettere 
di cogliere nei ”fiori”, dove si trova, il polline dell’amore che rende fecondo il nostro 
carisma per amare “Dio in tutte le cose, che ciò sia gustoso o insipido”5.  

L’approfondimento di questo elemento configurante del nostro carisma ha 
mobilitato in modo precipuo le nostre energie in questo Capitolo. Non poteva essere 
altrimenti, dato che esso è stato come il compimento di un sessennio (2015-2021) 
durante il quale abbiamo avuto la gioia di portare avanti una ricerca intrapresa da 

 
1  GS 1. 
2  Laudato si’, 19. 
3  CV 1, 5. 
4  Ms B, 3v°. 
5  Cf. CB 27, 8. 
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tutto l’Ordine per approfondire il suo posto specifico per la vita e la santità della 
Chiesa. Allo stesso tempo, esso costituisce un punto di partenza per le prospettive 
che accompagneranno il tempo che stiamo iniziando. Al nostro arrivo e durante il 
Capitolo, abbiamo portato la preoccupazione che ha mobilitato l’intero Ordine fin 
dalla lettura sistematica delle Costituzioni, avviata dopo il Capitolo Generale del 
2015. Tutti noi, provenienti dalle circoscrizioni che vi avevano lavorato, portavamo 
nel cuore una risposta, per quanto parziale, alla domanda sulla conoscenza della 
nostra specificità carismatica nella Chiesa e sul modo di testimoniarla in modo 
credibile in ogni contesto in cui viviamo e lavoriamo. Dopo averlo manifestato nella 
nostra vita, qual è il modo in cui potremmo parlarne in un linguaggio comprensibile 
oggi? La Dichiarazione sul Carisma è il documento che il Capitolo ha analizzato e 
approvato per proporlo ai nostri confratelli in vista di un cammino di ricezione 
approfondita in tutte le circoscrizioni, chiamate a farlo proprio adottando dei criteri e 
metodi di lettura e comprensione, di interpretazione e assimilazione, nei rispettivi 
ambiti vitali e apostolici. 

Gli invitati al Capitolo per parlarci e celebrare con noi l’Eucaristia, si sono 
rivolti a noi esprimendo in modo convergente, ciascuno con le proprie parole e 
maniere, la bellezza e le esigenze del carisma carmelitano nel mondo di oggi. Li 
abbiamo ascoltati tutti con profonda attenzione. Abbiamo vissuto il momento 
culminante di questo ascolto, in virtù del suo carattere ecclesiale, quando siamo stati 
ricevuti da Papa Francesco nella Sala Clementina per un’udienza privata. In un 
discorso che affonda le sue radici nel suo stesso Magistero da un lato e nella nostra 
eredità spirituale dall’altro, il Santo Padre ha brevemente delineato le caratteristiche 
dei Carmelitani Scalzi che la Chiesa desidera oggi: dei religiosi che ascoltano i segni 
del tempo presente6, dei Carmelitani che coltivano il senso del discernimento e non si 
stancano mai di esercitarlo, dei testimoni che mostrano ciò che vivono con una gioia 
intrisa di senso dell’umorismo; e tutto ciò, a partire dalla specificità contemplativa 
che fiorisce nella spiritualità dell’amicizia con Dio e con gli uomini, e guarda con 
orrore alla mondanità invadente che corrompe tutto quello che tocca. 

Ed è come se i nove giovani invitati da tutti gli orizzonti ci avessero preparato 
interiormente ad ascoltare questo messaggio, perché essi convergevano intorno alla 
fedeltà alla preghiera, alla coerenza tra ciò che diciamo e ciò che siamo, alla 
dimensione profetica della nostra vita nel mondo di oggi. Queste voci erano 
necessarie per riempirci di gioia e confermarci nell’orientamento che il nostro lavoro 

 
6 Cf. GS 4. 
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stava per prendere in diverse direzioni, in particolare quella dottrinale (Dichiarazione 
sul carisma) e quella legislativa (Norme e determinazioni). L’intervento di Padre Míceál 
O’NEILL, Priore Generale OCarm, ci ha confermato ancor di più in questa linea, con 
una conferenza che traeva le linee di forza dalla nostra fonte comune che è la Regola 
e si è sviluppata in una trama intessuta di testimonianze, dove si incontravano i 
nostri santi fondatori Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, così come gli altri santi 
e maestri spirituali a noi cari. 

Da tutto ciò si deduce che questo Capitolo è stato un Capitolo di ascolto. Dal 
punto di vista cronologico, siamo stati introdotti a questo ascolto dall’analisi dello 
stato dell’Ordine offerta dal Preposito Generale precedente, P. Saverio CANNISTRÀ, 
fondata sulla sua esperienza di 12 anni alla guida dell’Ordine. Lo ringraziamo tutti di 
cuore, lui e il Definitorio da lui presieduto; ora tocca a noi trarne delle conseguenze 
operative. Abbiamo anche ascoltato la situazione delle risorse che sostengono il 
funzionamento del nostro Ordine. Ringraziamo il nostro Economo Generale P. Paolo 
DE CARLI, non solo per averci segnalato le esigenze economiche del nostro tempo, ma 
anche per aver ravvivato sia lo spirito di solidarietà nella nostra Famiglia religiosa 
che l’ardore nel lavoro. 

A volte l’ascolto delle voci che provengono dall’esterno del mondo ecclesiale 
ci rallegra e ci stimola. Così è risuonata nei nostri orecchi e ha vibrato nei nostri cuori 
la comunicazione che l’UNESCO si appresta a inserire Teresa di Lisieux nell’elenco 
delle celebrazioni degli anniversari, in occasione del 150° anniversario della sua 
nascita nel 2023. Per noi, quest’anniversario si collega al primo centenario della sua 
beatificazione che cade nello stesso anno e al primo centenario della sua 
canonizzazione nel 2025. Non dovremmo forse leggere in queste ricorrenze il segno 
che il nostro ascolto deve estendersi a tutte le voci che esprimono in molteplici modi 
la verità, la bellezza e il bene, dato che la loro origine è in Dio e la loro ispirazione 
nello Spirito Santo? In questo senso, l’ascolto multiforme della voce del Dio Creatore, 
il cui mormorio attraversa tutto ciò che egli pone in questo mondo, ci spinge 
all’“ecologia integrale” perché “tutto è collegato”: l’ascolto del clamore della terra e 
del grido dei popoli, la preoccupazione per l’ambiente e la passione per l’uomo 
immagine di Dio7. L’ascolto apre anche i nostri occhi affinché, con tutti i nostri fratelli 
e sorelle che lottano instancabilmente per la difesa della vita e della dignità umana, 

 
7 Cf. D. GREINER, «Nous sommes tous de la terre. Une lecture de l’encyclique Laudato si’», in 
Transversalités n° 139 (2016/4), p.25-37. 
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partecipiamo alla prevenzione e alla lotta contro tutti gli abusi sui minori e le persone 
vulnerabili, cui ci ha richiamato P. Vincenzo MANCUSI, ofmCap. 

Quest’ascolto senza frontiere deve trascinarci, sulla scia della nostra Madre 
santa Teresa, nella determinazione di fare quel poco che dipende da noi per 
contentare e aiutare Nostro Signore8. È questo che ci rilancia verso il futuro e ci 
sollecita a porci risolutamente sotto la guida del nostro Padre Generale Miguel 
MÁRQUEZ CALLE, che il Signore ci ha donato insieme ai Definitori. Tale 
determinazione ereditata da Teresa ci spinge a vivere il nostro carisma nei diversi 
contesti in cui il Signore ci ha suscitato e/o ci invia, forti di una lunga tradizione e 
arricchiti dalla moltitudine ininterrotta di testimoni di tutti i tempi, di tutte le aree 
culturali e di tutte le età. Nel mondo di oggi, con le sue sfide e le sue modalità di 
espressione, portiamo il Cristo che abita in noi coinvolgendoci in un’alleanza sempre 
rinnovata dalla sua parola, dai suoi sacramenti e dalla sua amicizia. Di questa 
pienezza, verso la quale non cessiamo mai di tendere, arderemo di zelo facendo 
nostra ogni parola di Teresa: “Camminiamo insieme, Signore; andrò ovunque tu 
vada”9.  

In questo cammino ci sentiamo sostenuti dallo Spirito di amore e di verità, 
sappiamo di essere accompagnati dalle nostre sorelle Carmelitane Scalze che sono 
sempre al nostro fianco nell’oblazione quotidiana e nella preghiera incessante, 
rimaniamo in comunione con i nostri fratelli e sorelle del Carmelo Secolare, la cui 
compagnia ci rallegra, siamo sostenuti dai fratelli e dalle sorelle che condividono in 
diversi modi i beni spirituali della nostra grande Famiglia carmelitana. Non 
dimentichiamo tutti coloro ai quali il Signore ci invia direttamente e indirettamente. 
La benedizione impartita dal Santo Padre ai partecipanti al Capitolo Generale si 
estenda a tutti loro affinché manteniamo viva la fiamma dell’amore che lo Spirito non 
cessa di accendere, sia per purificarci che per farci portare insieme i frutti di cui solo 
lui conosce l’intensità e la portata! 

 

 
8 Cf. CV 1, 2. 
9 CV 26, 6. 


