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Sondaggio per i formatori RI OCD (1992) 
 

 
Esperienza come formatore 
1. Quali sono le difficoltà che hai trovato come formatore nel tuo lavoro?  
 
Discernimento vocazionale (RI 103) 
2. Quali sono i segni vocazionale che aiutano a riconoscere una chiamata nel Carmelo 

Teresiano? 
 
Formazione umana. Riguardo alle situazioni di abusi nella Chiesa, così come ad altri temi 

nell’ambito della sessualità (orientazione omosessuale, uso della pornografia, dipendenze nei 
rapporti comunitari), siamo coscienti dell’importanza della formazione alla castità. 

3. In quale modo stai includendo nel tuo programma di formazione iniziale e permanente un 
programma di educazione al celibato? 

 
Formazione cristiana 
4. Cosa dobbiamo fare per nutrire l’amore a Gesù Maestro e la configurazione a lui? 
 
Formazione nella Vita Religiosa. Grandi sfide vengono dal vissuto dei voti (Vita Consecrata, 

n. 87). 
5. In quale modo puoi assimilare e imparare a vivere i voti di povertà, castità e obbedienza 

nella tua vita carmelitana? 
 
Formazione al carisma. La crisi di fedeltà va insieme a quella della identità (Il dono della 

fedeltà, n.15). 
6. Quali proposte hai per una più profonda comprensione e vivacità della vita carmelitana 

teresiana? 
 
Formazione all’orazione contemplativa. Siamo chiamati all’orazione e alla contemplazione 

(RI, n. 197; 5M 1,2) 
7. Quale pedagogia suggerisci per far esercitare gli studenti nel cammino dell’orazione 

contemplativa? 
  
Formazione alla vita fraterna 
8. Quali sono i mezzi per costruire una comunione profonda tra fratelli? 
 
Formazione pastorale 
9. Quali mezzi nuovi, metodi e forme di formazioni suggerisci, così da favorire una 

preparazione migliore per gli studenti, in vista di un apostolato nello stile del Carmelo 
teresiano? 

 
Dialogo formativo, valutazioni, spazio naturale per la crescita (La vita fraterna in comunità, 

n. 43). 
10. Descrivi il ruolo dell’incontro personale (formatore-formandi) e il ruolo della valutazione 

nel processo formativo degli studenti. 
 
Domanda aperta 
Quali temi ritieni importanti per un aggiornamento della RI? 
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Sondaggio per i formandi RI OCD (1992) 
 
 

 
Principali sfide per la formazione 
1. Quali sono le sfide principali del nostro mondo attuale nella formazione iniziale? 
 
Sfida della clericalizzazione  
2. Ritieni che il programma formativo armonizzi bene la formazione clericale con quella 

carmelitana? 
 
Sfida della comunicazione digitale 
3. Come formare in modo creativo e costruttivo nel rapporto e l’uso della tecnologia? 
 
Sfida della formazione umana-spirituale (RI 112) 
4. Come si può migliorare la nostra RI così da garantire una formazione umana integrale nei 

diversi livelli della formazione iniziale? 
 
Formatore 
5. Quali sono le caratteristiche di un formatore carmelitano che più ti hanno aiutato nel capire, 

accogliere e vivere il carisma carmelitano teresiano? 
 
Comunità formativa. La comunità è il luogo principale di formazione (La vita fraterna in 

comunità, n.9; Vita Consecrata, n.67) 
6. Quali elementi dovremmo chiedere a una comunità formativa per una trasmissione del 

carisma carmelitano teresiano attuale? 
 
Programma formativo 
7. Come possiamo migliorare il programma formativo, in modo che promuova una crescita 

graduale, continua e integrale?  
 
Stadi formativi 
8. Ritieni che il programma formativo della RI riesca a formare frati carmelitana teresiani per 

il nostro tempo? Perché sì o perché no? 
 
Promozione vocazionale 
9. Quali potrebbero essere alcune attività di promozione vocazionale che trovi utile per invitare, 

coltivare e nutrire le vocazioni dei giovani verso l’ingresso nell’Ordine? 
 
Lo studentato 
10. Come integrare lo studio accademico di preparazione al sacerdozio con il compito di 

approfondire il carisma carmelitano teresiano? 
 
Domanda aperta 
Quali temi consideri importanti per un aggiornamento della RI? 
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Sondaggio per valutare la Ratio Insitutionis OCD (1992)  
(Per i consiglieri o i superiori o il Consiglio plenario, secondo le possibilità) 

 

 
 
Valutazione generale della Ratio Institutionis (RI) 
1. Quali aspetti della RI ti hanno aiutato di più per capire e vivere il carisma carmelitano 

teresiano? 
 
Contributi della RI 
2. Nella RI trovi degli elementi validi per la tua crescita umana, cristiana, religiosa, carmelitana 

teresiana? Condividi degli esempi. 
 
Magistero ecclesiale nella RI 
3. Quali testi dei documenti o delle fonti consideri di aiuto per arricchire e aggiornare la RI? 
 
Ratio locale 
4. Quali aspetti della RI della tua circoscrizione potrebbero arricchire la RI dell’Ordine? 
 
Formazione permanente, dovuta ai cambiamenti culturali e alle nuove sfide 
5. Come si può sviluppare e sostenere una cultura di formazione permanente nei nostri frati? 
 
Fasi formative 
6. Cosa ne pensi della possibilità di vivere il noviziato dopo gli studi di filosofia, allo scopo di 

approfondire e assimilare meglio i valori della vita religiosa e carmelitana? 
 
Anno dedicato alla formazione carismatica 
7. Cosa ne pensi della convenienza di concludere la formazione iniziale con un anno dedicato 

allo studio dei nostri Santi?  
 
Accompagnamento post-formazione iniziale 
8. Quali proposte hai per l’accompagnamento dei fratelli neo professi? 
 
Domanda aperta 
Quali temi consideri importanti per un aggiornamento della RI? 

 


