
Dichiarazione sul carisma carmelitano-teresiano 
Proposta di lettura e riflessione nelle comunità 

 
La Dichiarazione è il frutto di diversi anni di elaborazione, basata sull’apporto di ogni 

circoscrizione dell’Ordine e di un confronto finale nel Capitolo Generale 2021. In questo 
Capitolo Generale essa è stata approvata e quindi viene presentata a tutti i frati per essere 
studiata ed assimilata come attuale formulazione del carisma. 

A questo scopo proponiamo che lungo il 2022 ogni comunità svolga degli incontri per 
aiutare i frati ad accoglierla, assimilarla e trarne le necessarie conseguenze pratiche. In questo 
modo la Dichiarazione sul carisma potrà aiutare a preparare i prossimi capitoli provinciali, che 
dovranno considerarne l’attuazione nei propri programmi. 
 
Possibile suddivisione del testo per 8 incontri: 
 

1. Introduzione 
I. La risposta a una chiamata (n. 1-3) 

2. II. Carisma e formazione (n. 4-10) 

3. III. Carisma e visione teresiana dell’uomo (n. 11-20) 
4. IV.A. La vita di preghiera (n. 21-29) 

5. IV.B. La fraternità (n. 30-44) 
6. IV.C. La missione (n. 45-57) 

IV.D. Unità di preghiera-fraternità-missione (n. 58-60) 
7. V. Unità e diversità (n. 61-68) 

Conclusione 
8. (Applicazione pratica: impegni comunitari e proposte per il capitolo.) 

 
Proponiamo incontri mensili, ma ogni circoscrizione e ogni comunità può adottare con 

flessibilità il ritmo più conveniente. Come aiuto alla riflessione il Definitorio metterà a 
disposizione dei brevi video nelle quattro lingue abituali per ognuno degli incontri, che verranno 
pubblicati il 5 de ogni mese sul canale YouTube dell’Ordine OCD Curia - YouTube. 
 
Scheda di lavoro per gli incontri 

Si consiglia vivamente di leggere già prima dell’incontro non solo il testo proposto per 
quel giorno, ma anche i documenti citati (dei nostri santi, dell’Ordine, etc.). 

Dopo la visione del video, se la si ritiene opportuna, suggeriamo alcune domande per 
guidare la riflessione comunitaria: 
 

1) Quale è il significato attuale di quanto letto?  
2) In quali punti ritrovo la situazione della mia comunità/circoscrizione?  
3) Dove trovo invece una più o meno grande differenza tra il contenuto e la realtà che vivo? 
4) Quali motivi vedo – o presumo – per tali differenze? Come valuto la loro importanza? 
5) Quali passi concreti possiamo fare per aderire più pienamente al carisma qui descritto? 


