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Aggiornamento della Ratio Institutionis 
 
Cari padre e Fratelli: 
saluti e pace! 
 
Nel Capitolo Generale del 2021, l’argomento della formazione iniziale e continua è sorta come 

priorità urgente per l’attuale sessennio. Come leggiamo nel documento conclusivo del 
Capitolo, la formazione (umana, intellettuale e spirituale) dovrebbe accompagnare l’intera 
nostra vita, se vogliamo crescere mentre andiamo con i fratelli verso il Signore (“Juntos 
andemos Señor”, nn. 11-16). 

È possibile ricordare che la presente Ratio Institutionis (RI) fu approvata dal Definitorio 
Generale nel 1991 e presentata all’Ordine nell’anno 1992. Tuttavia, il nostro mondo ha 
conosciuto cambiamenti drastici negli ultimi 30 anni. Inoltre, il Dicastero per gli Istituti di 
Vita Consacrata e società di vita apostolica (DIVCSVA), cosi come vari documenti pontifici 
e lettere apostoliche hanno offerto nuove riflessioni sulla vita consacrata, sottolineando 
l’importanza sia della formazione iniziale che di quella permanente, come i mezzi principali 
di rinnovamento della vita consacrata di fronte alle nuove sfide attuali. 

Alla luce di questo, la revisione della RI diventa una priorità del sessennio e la sua revisione è 
una responsabilità importante, affidata al Definitorio Generale da parte del Capitolo Generale 
del 2021 (Det. 2, in Acta Ordinis 66, 2021, p.144), con il fine di rinnovare la nostra filosofia 
e teologia nella formazione iniziale, sincronizzandola con i segni dei tempi e il magistero 
ecclesiale. Quindi, il Definitorio Generale ha costituito una commissione internazionale per 
affrontare tale compito e tale commissione – sotto la guida dei definitori incaricati della 
formazione iniziale, p. fr. Jean Baptiste Pagabeleguem e p. fr. Martín Martínez, e coordinati 
dal p. fr. Daniel Chowning – ha iniziato il suo lavoro. 

Come primo passo, al fine di coinvolgere i più possibile i frati e le circoscrizioni in questo 
processo, la commissione ha preparato tre sondaggi: 1° per i formatori; 2° per i formandi; 3° 
per le circoscrizioni; il loro obiettivo è quello di ascoltare la valutazione attuale della RI, per 
conoscere le aspirazioni e accogliere i suggerimenti in vista del suo aggiornamento. 

Dunque, il primo sondaggio per i formatori può essere riempito individualmente o in gruppo. 
Il secondo, per i formandi, può essere compilato secondo il metodo scelto dagli studenti. Il 
terzo sondaggio è per le circoscrizioni in genere e può essere preparato dai Consigli 
provinciali o in assemblea. A lavoro ultimato, chiediamo ai consiglieri incaricati della 
formazione di raccogliere i sondaggi e spedirli alla commissione, per la fine di ottobre 2022: 

- Per l’inglese a Fr. Johanes Gorantla; johannesocd@gmail.com 
- Per lo spagnolo a Fr. Martín Martínez; def.martinez@ocdcuria.org 
- Per il francese a Fr. Jean Baptist; def.pagabeleguem@ocdcuria.org 
- Per l’italiano a Fr. Juan Miguel Henriquez, jmiguelocd@gmail.com 

Vorremmo sottolineare che un buon aggiornamento della RI dipenderà molto dall’attiva 
partecipazione dell’Ordine. La commissione vi ringrazia fin d’ora per le risposte che fornirete 
sulla base della vostra sperienza nel lavoro formativo, così come anche per i suggerimenti in 
vista di un futuro migliore. Invitandovi a una collaborazione attiva, vi ringrazio per 
l’attenzione, 

 
P. Fr. Miguel Márquez Calle 

Preposito Generale OCD 
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