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Roma, 4 settembre 2021 

 

INTRODUZIONE 

Teresa di Gesù inizia il suo scritto maggiore, il Castello interiore, con una riflessione 

fortemente interpellante: 

È causa di non poca pena e vergogna il fatto che, per nostra colpa, non riusciamo a capire noi stessi 

né a sapere chi siamo. Non sarebbe forse segno di grande ignoranza, figlie mie, se qualcuno, richiesto 

della sua identità, non sapesse rispondere né potesse dire chi è suo padre, sua madre, e quale il suo 

paese? Se dunque ciò denuncia un’enorme ignoranza, la nostra, quando non cerchiamo di sapere chi 

siamo e ci fermiamo solo alla considerazione del nostro corpo, è, senza confronto, maggiore. Sì, 

pressappoco, sappiamo di avere un’anima, perché lo abbiamo sentito dire e perché ce lo insegna la 

fede. Ma i beni che può racchiudere quest’anima o chi abita in essa, o il suo inestimabile pregio, 

sono cose che consideriamo raramente. Di conseguenza, ci si preoccupa poco di adoperarsi con ogni 

cura a conservarne la bellezza: tutta la nostra attenzione si volge sulla rozza incastonatura di questo 

diamante o sul muro di cinta di questo castello, cioè il nostro corpo (1M 1,2). 

Questo afferma subito dopo aver proclamato la grandezza e la bellezza incomparabili 

dell’anima umana:  

Io non vedo nulla a cui paragonare la grande bellezza di un’anima e la sua immensa capacità e, in 

verità, il nostro intelletto, per quanto acuto, difficilmente arriverà a comprenderla, al modo stesso in 

cui non può arrivare a comprendere Dio, poiché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, 

come dice lui stesso. Se dunque è così, come lo è in realtà, non c’è ragione di affaticarsi a desiderare 

di capire la bellezza di questo castello. Infatti, anche se tra il castello e Dio c’è tutta la differenza 

che intercorre tra il Creatore e la creatura, trattandosi di cosa creata, basta che Sua Maestà dica 

d’averla fatta a sua immagine perché possiamo, pur a stento, capire qualcosa della grande dignità e 

bellezza dell’anima. (1M 1,1) 

 Il contrasto tra la bellezza incomparabile dell’uomo, creato a immagine di Dio, e la scarsa 

consapevolezza e poca cura che abbiamo di solito della nostra dignità spinge Teresa a far conoscere 

la sua propria esperienza di Dio che abita in noi, per far nascere in tutti il desiderio di non sprecare 

quest’opportunità straordinaria. 

Mutatis mutandis, possiamo applicare il monito di Teresa a noi stessi, carmelitani scalzi del 

21º secolo, e al rapporto che abbiamo con la nostra identità come membri della famiglia del 

Carmelo Teresiano. Basta sostituire anima con carisma e corpo con attività, conventi, numeri… 

Corriamo il rischio, ben reale, di dimenticare chi siamo e di rimanere nell’esteriorità, nella 

superficie della nostra vera e bella realtà di chiamati dal Signore a essere carmelitani teresiani. 
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 Basta ripercorrere le diverse relazioni sullo stato dell’Ordine presentate dai Prepositi 

generali ai Capitoli generali e ai Definitori straordinari negli ultimi tempi per costatare che nelle 

diverse parti del mondo dove siamo presenti stiamo svolgendo un lavoro straordinario e rendiamo 

un servizio prezioso alla Chiesa in molti campi, ma per quanto riguarda la nostra identità 

carismatica gli interrogativi sulla situazione dell’Ordine non sono piccoli né passeggeri. La 

diagnosi, infatti, si ripete e si aggrava ogni volta di più, fino ad arrivare alla chiara e scottante 

relazione presentata all’inizio di questo Capitolo generale del 2021. 

È un’evidenza che l’Ordine sta cambiando profondamente e velocemente. Oltre agli 

spostamenti geografici e culturali, stiamo sperimentando modifiche rilevanti nello stile di vita e 

nelle attività che svolgiamo. Le suddette relazioni hanno messo in rilievo una volta dopo l’altra 

alcuni problemi seri, tra cui si contano l’attivismo, l’individualismo, il clericalismo, l’accidia, la 

diminuzione dell’identificazione con la vita religiosa e con il carisma carmelitano, l’indebolimento 

della vita comunitaria, il rilassamento del senso di appartenenza all’Ordine, ecc. 

Viviamo in un mondo che muta sempre più rapidamente, in tutti gli ambiti: la tecnologia, i 

rapporti umani, l’economia, la politica, la comunicazione, i valori, la cultura, il consumo, la sanità, 

l’ozio… In questo contesto, è giusto e necessario che anche il nostro Ordine, come tutta la Chiesa, 

abbia un atteggiamento di rinnovamento incessante e di riforma sempre in corso, per non diventare 

anacronistici e rimanere fuori della realtà. D’altronde, il Vangelo è un messaggio di novità 

permanente. 

Ma la domanda che dobbiamo porci è se ci stiamo rinnovando in un modo giusto o se magari 

stiamo cambiando strada senza un navigatore che ci guidi. I cambiamenti che stiamo accettando e 

attuando, sono frutto di un discernimento approfondito e di decisioni maturate oppure dell’inerzia 

della storia o, peggio ancora, sono provocati da interessi mondani, addirittura di tipo economico o 

di potere? 

Probabilmente non è esagerato parlare di una crisi di identità o almeno di un 

disorientamento o una incertezza su di essa. Per tutto questo diventa urgente riconoscere con 

sincerità la nostra realtà attuale e non perdere di vista il nostro carisma per poter essere noi stessi a 

guidare i nostri passi, anzi, affinché sia Dio a farlo. Per decidere dove vogliamo andare e per sapere 

se camminiamo nella direzione giusta, dobbiamo sapere bene chi siamo, secondo il classico 

principio agere sequitur esse. 

Negli ultimi tempi stiamo prendendo coscienza di questa situazione e per questo vogliamo 

ridirci tutti insieme chi siamo e trarne le conseguenze. Abbiamo tra le mani un tesoro straordinario, 

una ricchezza eccezionale: il dono della chiamata di Dio a vivere il carisma carmelitano-teresiano. 

È ora di riscoprirlo e averne cura, per farlo fruttificare. Vogliamo ritrovare la gioia di essere 

chiamati da Dio a vivere come suoi amici e servitori, per essere e agire come lui ci vuole, non come 

a noi piace. 

 È in questo contesto che si situa la Dichiarazione sul carisma del Carmelo Teresiano che 

questo Capitolo generale ha il compito di approvare. 
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1. LA STORIA 

L’anno 2015 abbiamo celebrato in tutto il mondo il V Centenario della nascita di santa 

Teresa di Gesù. Ci siamo arrivati dopo un intero sessennio di preparazione, in cui abbiamo riletto 

e meditato i suoi scritti, con lo scopo di ricordare e rinnovare la sua esperienza e il suo magistero 

esistenziale, che è all’origine della nostra famiglia religiosa e della nostra vocazione. 

Il Capitolo generale celebrato ad Avila proprio durante l’anno del Centenario ha voluto 

approfondire una revisione di vita che permettesse all’Ordine di continuare a vivere in modo pieno 

e veritiero il carisma teresiano nei tempi e nelle circostanze attuali. Nel documento conclusivo del 

Capitolo generale, “¡Es tiempo de caminar!”, si legge infatti: “…incoraggiati dai frutti della lettura 

delle opere di santa Teresa, possiamo proseguire il nostro cammino di rinnovamento immergendoci 

nella rilettura delle nostre Costituzioni” (ETC 14). Le Costituzioni sono 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. 

Il Capitolo, poi, si è interrogato sui possibili risultati della rilettura delle Costituzioni e ha 

indicato le decisioni che si potrebbero prendere alla fine del processo: 

Il Definitorio Straordinario… deciderà, alla luce dei contributi delle comunità, il cammino concreto 

da seguire a partire da quel momento…: rielaborazione delle Costituzioni, revisione puntuale delle 

medesime e/o redazione di una Dichiarazione sulla vita carmelitano-teresiana. Finalmente, il 

documento scelto dal Definitorio Straordinario, elaborato dalla commissione e nuovamente 

sottomesso alla revisione delle comunità, sarà consegnato al Capitolo Generale del 2021. (ETC 32) 

 Subito dopo il Capitolo generale è stato avviato il processo di rilettura delle Costituzioni, 

come progetto comune dell’Ordine per il sessennio. La commissione internazionale nominata dal 

Definitorio ha preparato e monitorato il lavoro delle comunità, proponendo un percorso 

metodologico ispirato alla lectio divina, per il quale ha preparato delle schede dettagliate. Poi, ha 

raccolto pian piano le risposte arrivate dalle diverse circoscrizioni e ne ha elaborato le sintesi 

rispettive. 

Nel Definitorio straordinario celebrato a Goa (India) nel mese di febbraio 2019, la 

commissione ha presentato in dettaglio il lavoro svolto e le conclusioni più importanti. La rilettura 

delle Costituzioni è stato un lavoro rilevante e significativo. Si è potuto costatare un impegno serio 

e sostenuto in parecchie regioni dell’Ordine, sebbene non in tutte, e non sufficiente. Essendo 

sinceri, si ha l’impressione che lo scopo immaginato dal Capitolo generale non è stato pienamente 

raggiunto. Si voleva un confronto tra le Costituzioni e la realtà vissuta che fosse una spinta al 

rinnovamento della vita carismatica. Difatti, è stata ammessa la distanza, addirittura notevole, tra 

l’ideale costituzionale e la realtà vissuta, ma sembra meno evidente la volontà di un cambiamento 

vero. Globalmente, l’Ordine non sente il bisogno di cambiare né di modificare le Costituzioni, ma 

forse neanche di metterle in pratica così come sono scritte attualmente. 

 Il Definitorio straordinario, in ottemperanza alla disposizione capitolare, ha valutato le 

diverse possibilità e ha deciso di non intraprendere per il momento la redazione di un nuovo testo 

costituzionale, e nemmeno di rivedere quello attuale, sebbene abbia proposto di modificare alcuni 

punti delle Norme Applicative, sulla base delle indicazioni ricevute dalle comunità e 

dell’esperienza del Definitorio generale. Invece, come si legge nel messaggio finale dell’incontro 

di Goa: 
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In sintonia col desiderio espresso da un numero considerevole di circoscrizioni dell’Ordine, il 

Definitorio straordinario ha accettato con ampia maggioranza di intraprendere la redazione di una 

Dichiarazione sulla vita carmelitano-teresiana. 

 Si tratta sicuramente di una conclusione logica, naturale e necessaria. Se la distanza tra 

l’ideale e la realtà è vera, se lo è la diversità e addirittura la dispersione tra le forme di intendere e 

di vivere il carisma… allora abbiamo bisogno di partire dalle fondamenta, di dirci che cosa siamo 

e vogliamo essere, quali sono cioè gli elementi costitutivi della nostra vita, e dobbiamo farlo in un 

modo che ci trovi tutti sostanzialmente d’accordo. 

 Nello stesso incontro di Goa il Preposito Generale ha esplicitato le basi sulle quali fondare 

il progetto, con un intervento dal titolo “Scopo, metodo e temi di una Dichiarazione carismatica”. 

Alcuni frammenti di questo intervento aiutano a capire bene il senso del progetto: 

Scopo di una dichiarazione carismatica dovrebbe essere: aiutare a leggere e comprendere il carisma 

e le Costituzioni in modo adeguato al momento attuale, alle sue sfide e ai diversi contesti socio-

culturali in cui l’Ordine è presente. 

Benché non siano cambiati gli elementi essenziali della nostra identità carismatica, tuttavia sentiamo 

il bisogno di ridirli in un modo che ci aiuti a comprenderli e ad assimilarli in profondità per poterli 

poi tradurre in un concreto stile di vita personale e comunitario. Non si tratta di introdurre elementi 

nuovi, ma di ricollocare ciò che è stato trasmesso nel contesto antropologico e culturale di oggi. 

Si tratta di ritrovare le dimensioni essenziali della nostra vocazione per ripartire con uno slancio 

rinnovato. 

Il nostro Ordine ha urgente bisogno di riprendere il cammino di rinnovamento incominciato, ma 

certamente non concluso con l’approvazione delle Costituzioni post-conciliari. 

A questo dovrebbe servire una dichiarazione sul carisma: ad affrontare direttamente le 

problematiche di fronte a cui ci troviamo e a dare orientamenti chiari, che favoriscano un’evoluzione 

fedele all’identità del nostro carisma e mettano in guardia da possibili derive e deviazioni. 

 Il Definitorio generale ha accolto la decisione del Definitorio straordinario e ha intrapreso 

quindi la redazione della bozza della Dichiarazione, tenendo conto delle molteplici indicazioni 

arrivate dalle circoscrizioni lungo il processo di rilettura delle Costituzioni e avvalendosi della 

consulenza di alcuni religiosi dell’Ordine. Nel mese di luglio 2019, tre membri del governo 

generale si sono recati per una prima stesura del testo al Desierto de las Palmas (Provincia Iberica), 

un luogo particolare per la storia, per l’ambiente e per la presenza in esso dell’attuale Noviziato 

delle province dell’area iberica. Successivamente, nel mese di settembre, il Definitorio al completo 

ha valutato e arricchito il testo. 

Questa prima bozza è stata sottoposta alla considerazione dell’Ordine intero, anche con 

l’appoggio di materiale audiovisuale in diverse lingue. In modo particolare, si è voluto raccogliere 

il parere dei religiosi giovani, tramite gli incontri internazionali di frati sotto i 45 anni che si sono 

svolti nei diversi continenti. Allo stesso tempo, si è chiesto a tutte le circoscrizioni di valutare e 

arricchire il testo, con un lavoro che impegnasse tutti i religiosi, ma soprattutto i capitoli triennali 

del 2020. 

Era previsto poi un ulteriore dibattito nel Definitorio straordinario da celebrare nel mese di 

settembre 2020 che, tuttavia, non si è potuto svolgere a causa della pandemia di Covid-19. Quindi, 
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il Definitorio generale ha raccolto tutti i suggerimenti e le proposte che erano arrivate e ha cercato 

di integrarli al massimo nel testo della Dichiarazione, così come ha accolto l’espressione 

maggioritaria di gradimento e di valutazione positiva del documento. È stata così preparata la 

versione rivista della bozza. In confronto al testo iniziale, oltre a piccole riorganizzazioni e 

cambiamenti di titoli, si è fatta qualche soppressione per evitare ripetizioni e per snellire 

ulteriormente il documento, togliendo elementi accessori o secondari (ad esempio, analisi di tipo 

sociologico sul mondo attuale oppure considerazioni generiche sulla vita religiosa); si è introdotto 

anche qualche arricchimento (riferimenti a Maria, a Giuseppe e ai santi dell’Ordine, ecc.). In questa 

tappa sono stati anche aggiunti accanto ai titoli dei paragrafi le indicazioni dei numeri delle 

Costituzioni che hanno a che fare con l’argomento. 

 Questa bozza finale, ormai pronta per essere presentata al Capitolo generale, è stata inviata 

a tutti i capitolari, affinché potessero prenderne conoscenza e prepararne l’eventuale approvazione 

ufficiale. 

2. IL CONTENUTO 

Al Capitolo generale arriva, dunque, un testo che è frutto di un lungo processo e nel quale 

hanno avuto l’opportunità di intervenire tutte le circoscrizioni, soprattutto tramite gli organi di 

riflessione e di decisione più importanti che sono i capitoli triennali. Anche per questo, si tratta di 

un documento ricco e maturo. Ovviamente, ognuno di noi lo avrebbe potuto scrivere in un altro 

modo, con altri accenti, con altre impostazioni… Ma proprio perché è un lavoro condiviso e 

destinato a tutti, nessuno può pretendere che ci siano tutte le proprie preferenze personali; deve 

essere possibile, invece, che tutti ci sentiamo identificati con l’insieme del testo e con i valori 

fondamentali espressi in esso. 

 La Dichiarazione sul carisma del Carmelo Teresiano che abbiamo tra le mani è un 

documento nuovo, originale e creativo, sebbene sia vero, come ricordava il Generale a Goa, che la 

Dichiarazione ha dei precedenti nella tradizione carmelitana: già nei primi tempi esisteva nel 

Carmelo l’abitudine di anteporre al testo legislativo propriamente detto un’introduzione destinata 

a chiarire l’identità originaria e fondamentale dell’Ordine, mentre nel Carmelo Teresiano alle 

Costituzioni si è anteposto spesso un Prologo. 

Venendo al nostro documento, osserviamo alcune delle sue caratteristiche più importanti. 

Per quanto riguarda lo stile e la forma, il testo è di carattere espositivo, quasi narrativo, e prescinde 

da qualsiasi impostazione giuridica. In questo senso, bisogna notare che la redazione è scritta in 

prima persona plurale: siamo noi stessi, i carmelitani scalzi, a esprimerci, a dire chi siamo, e siamo 

anche noi stessi i primi destinatari del discorso. Più in concreto, a parlare siamo noi frati: pur senza 

dimenticare le carmelitane scalze e i membri dell’Ordine Secolare —che fanno parte dello stesso 

Ordine— e tenendo sempre conto del loro ruolo nella famiglia del Carmelo Teresiano, siamo 

tuttavia consapevoli che ogni ramo della famiglia ha le proprie caratteristiche e specificità, e poi 

che diventerebbe molto più complesso elaborare una dichiarazione per i tre rami: per questo si 

dovrebbe contare necessariamente con la partecipazione di monache e laici, che invece non hanno 

gli organi di riflessione e di governo strutturato che abbiamo noi. 
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La Dichiarazione ha la pretesa di avvicinarsi il più possibile ad alcuni equilibri non facili 

da raggiungere:  

- Un linguaggio semplice ma accurato, cercando cioè che i concetti siano comprensibili, ma 

senza banalizzarne il contenuto. 

- Un linguaggio che sia fedele a Teresa di Gesù e che sia allo stesso tempo attuale. 

- Un testo il più breve possibile, ma senza tralasciare nulla di essenziale. 

- Un testo che rispetti la nostra tradizione e che sia valido per le diverse culture. Veniamo da 

una lunga storia che culturalmente e linguisticamente è soprattutto europea e latina: sono le 

nostre radici, senza le quali l’albero non si sostiene e non ha vita. Allo stesso tempo, siamo 

ormai presenti in tante regioni e culture, e quindi siamo chiamati a spiegare il nostro carisma 

con l’aiuto di nuovi linguaggi. Come esprimerci in un modo che sia valido per tutti, fedele 

al carisma di sempre ed espressione della multiforme ricchezza di oggi? 

- Un testo con solide basi intellettuali, ma senza note a piè di pagina e con pochissimi 

riferimenti di autori o del Magistero ecclesiale (tranne qualcuno dei nostri santi). Non vuole 

essere uno scritto accademico, ma esistenziale; non deve esprimere quello che sappiamo 

grazie ai nostri studi, ma quello che conosciamo per esperienza. Diceva il Generale a Goa: 

“quel che conta è che sia autentico, ossia espressione di qualcosa che conosciamo per 

esperienza e che abbiamo intenzione non solo di porre per iscritto, ma di mettere in pratica.” 

 

Per quanto riguarda la sua struttura, la Dichiarazione, oltre alla introduzione e alla 

conclusione, è articolata in cinque parti fondamentali:  

I. La risposta a una chiamata 

II. Carisma e formazione  

III. Carisma e visione teresiana dell’uomo 

IV. Elementi essenziali del carisma 

V. Unità e diversità. 

 

Già il titolo, breve e semplice, vuole indicare l’orientamento fondamentale della 

Dichiarazione: “Essere carmelitani scalzi oggi”. Partiamo dalla consapevolezza, sviluppata 

nell’introduzione, che il carisma è tradizione attualizzata, e che, secondo le indicazioni del Concilio 

Vaticano II, il rinnovamento deve essere un atteggiamento permanente. 

 

Il primo capitolo parte dalla chiamata di Dio a ciascuno di noi. In esso si sottolinea 

l’iniziativa di Dio nel nostro cammino vocazionale, e addirittura che la chiamata e la risposta sono 

opera dello Spirito che agisce in noi. Il processo di accoglienza di quest’esperienza fondamentale 

si rinnova ogni giorno e dura per tutta la vita, al di là delle circostanze concrete del mondo e 

dell’Ordine. 

 

 Nella seconda parte, l’accento viene messo sulla formazione e il suo rapporto con il carisma. 

La risposta alla chiamata di Dio si svolge nel processo formativo, che non è una tappa ma un 

atteggiamento ininterrotto, che costruisce la nostra identità e che deve essere integrale, comunitario, 

permanente e assistito anche dalle scienze umane. 
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 La terza parte presenta la visione teresiana dell’uomo. Partendo dalla premessa che essere 

umano, cristiano e carmelitano non sono livelli diversi e separati, si mette in risalto come il carisma 

teresiano sia un modo concreto di vivere la condizione umana e l’identità cristiana. D’altronde, 

siamo convinti che l’antropologia teresiana è veramente attuale e particolarmente adatta ai bisogni 

e desideri dell’umanità di oggi. Questa sezione ricorda alcuni degli elementi salienti della proposta 

teresiana: siamo un’interiorità abitata, e quindi chiamati a entrare in noi stessi per vivere 

l’esperienza della relazione con il Dio che è in noi e ci porta poi alla relazione con gli altri. Il 

Carmelo è chiamato a vivere in ossequio di Gesù Cristo, in cui Dio si rivela pienamente, e cioè, 

secondo il linguaggio teresiano, a vivere nell’amicizia con lui. 

 

La sezione quarta è la più sviluppata, poiché si occupa dei tre elementi costitutivi del 

carisma: la relazione con Dio, la fraternità e la missione. L’asse centrale è frutto dell’esperienza di 

santa Teresa e riappare con insistenza nei suoi scritti: si tratta dell’amicizia, che si sviluppa nelle 

sue diverse modalità nel rapporto con Dio e con gli altri. 

 Per quanto riguarda la preghiera, la Dichiarazione parte dall’iniziativa di Dio, che fa il 

primo passo e rende possibile la relazione di amore con lui, l’amicizia permanente che dà senso 

alla nostra vita. Seguendo l’esperienza di Teresa di Gesù, il carisma teresiano è fortemente 

cristocentrico: l’amore di Dio verso l’umanità e verso ognuno di noi si è rivelato in Gesù Cristo, e 

la nostra crescita umana e spirituale potrà svilupparsi solo come un approfondimento del rapporto 

con Cristo. La spiritualità del Carmelo Teresiano ha un carattere prettamente interpersonale, è 

basata su una relazione edificata sull’ascolto della parola, la pratica dell’orazione personale e 

comunitaria, la solitudine e il silenzio, il distacco, la passione per Dio che evita l’accidia… 

 Quanto alla fraternità comunitaria, essa è una questione fondamentale per Teresa e molto 

significativa nel mondo attuale. Di fronte all’individualismo, oggi così diffuso, la comunità 

teresiana è una risposta forte. Qui vengono presentati i vari aspetti della fraternità teresiana, tra cui 

possiamo sottolineare: Teresa elabora una proposta carismatica che conserva l’equilibrio tra 

eremitismo/solitudine e vita di comunità; l’amicizia con Dio diventa autentica e cresce 

nell’amicizia con gli amici di Dio; la comunità teresiana è famiglia riunita intorno a Gesù 

(Nazareth, Betania…); Maria, nostra madre e sorella, ispira la nostra vita di comunità; la nostra 

vita come famiglia teresiana deve vincere la tentazione dell’individualismo, ma anche quella del 

clericalismo; un elemento molto concreto che condiziona la nostra vita comunitaria nei nostri tempi 

è la diminuzione progressiva del numero dei membri per comunità; la crescita personale dipende 

dalla costruzione della comunità, che non è un limite, bensì l’ambito adeguato alla realizzazione 

della propria identità personale; la comunità teresiana è in sintonia con l’ecclesiologia di 

comunione proposta dal Concilio Vaticano II; è d’altronde fraternità vissuta che si esprime 

attraverso i diversi strumenti e strutture. Si ricorda infine che come comunità teresiana, viviamo 

un’unità arricchente fra i tre gruppi della famiglia: i frati, le sorelle carmelitane scalze e i secolari. 

 Il terzo elemento costitutivo del carisma, assieme alla preghiera e alla fraternità, è la 

missione. Essa fa parte della chiamata divina, che comporta sempre l’essere inviati a servire la 

Chiesa e l’umanità. Quali sono le caratteristiche della missione del Carmelo Teresiano nella Chiesa 

e nel mondo di oggi? Eredi della sensibilità apostolica di Teresa di Gesù, l’amicizia con Dio è 

anche la sorgente della nostra azione apostolica ed è, inoltre, il primo contenuto della testimonianza 

che da carmelitani teresiani siamo chiamati a rendere. Il primo elemento della missione del 
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carmelitano è la preghiera, che ha in se stessa un forte valore apostolico. La missione poi diventa 

concreta in una grande diversità di servizi ecclesiali, che comunque sono da esercitare sempre a 

partire dalla nostra identità carismatica. D’altronde, il nostro apostolato, anche quando è svolto 

individualmente, deve scaturire da un discernimento comunitario, e venire dalla comunità e 

ritornare alla comunità. 

A conclusione di questo capitolo centrale, compare un’osservazione di grande rilievo: i tre 

elementi costitutivi del carisma (preghiera, fraternità e missione) vanno sempre uniti e si 

alimentano a vicenda. Nel Carmelo, nessuno dei tre aspetti ha senso senza gli altri due, come un 

tripode che non si sostiene se manca uno dei tre piedi. 

 

 Un ultimo capitolo, più breve, si occupa di una delle problematiche sicuramente più acute 

nel nostro tempo: la sfida dell’unità nella diversità all’interno dell’Ordine. Siamo consapevoli che 

l’espansione territoriale dell’Ordine rappresenta una novità: noi, carmelitani teresiani di oggi, 

veniamo da origini e culture diverse, abbiamo stili e sensibilità diversi. La pluralità è ricchezza ed 

esigenza, e richiede attenzione e discernimento: dobbiamo riflettere in particolare sulla 

configurazione e autonomia delle circoscrizioni nel tempo presente, valutandone bene le 

conseguenze. D’altra parte, in questo ambiente di espansione dell’Ordine è fondamentale che il 

carisma sia trasmesso a partire dall’esperienza vissuta da coloro che lo comunicano e non solo in 

modo teorico. Là dove l’Ordine è presente, bisogna poi promuovere e vivere il senso di 

appartenenza ad una stessa famiglia religiosa. 

 

 La conclusione della Dichiarazione è un invito pressante a prendere le decisioni necessarie 

affinché i principi espressi nel testo abbiano una traduzione pratica nella vita concreta e permettano 

al carisma di continuare a essere attuale e a produrre frutti. 

3. PROSPETTIVE 

La Dichiarazione è adesso nelle mani del Capitolo generale, che è chiamato ad approvarla 

e a presentarla all’Ordine, possibilmente arricchita di indicazioni sull’uso da farne e il modo di 

applicarla. 

Possiamo dire che la fatica di preparazione del testo è stata abbastanza risparmiata al 

Capitolo. Grazie al lavoro del sessennio appena finito, siamo giunti a una proposta ovviamente 

perfettibile, ma che è il risultato dell’impegno, degli interventi e della valutazione di molti religiosi 

e nel quale ha avuto l’opportunità di partecipare l’Ordine intero. È un testo che ha già ricevuto ampi 

consensi. Tuttavia, la Dichiarazione sul carisma sarà un documento del Capitolo generale e quindi 

i capitolari hanno la potestà di decidere se intervenire o meno sul testo. 

D’altra parte, è necessario ricordare che non stiamo lavorando per avere un bel testo, ma 

per aggiornare e rivitalizzare la nostra esperienza di vita carmelitana. Qui si profila quello che 

probabilmente dovrebbe essere il nostro compito principale in questo Capitolo riguardo alla 

Dichiarazione: proporre e stabilire i mezzi, le vie, i percorsi concreti affinché una bella 

dichiarazione condivisa sul nostro carisma sia sorgente di vita nuova per tutti noi e i nostri 

confratelli, per i carmelitani scalzi del mondo intero. 
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La Dichiarazione sul carisma è un documento diverso dalle Costituzioni e diverso dalle 

Norme applicative. Non ha un carattere giuridico, ma invece offre in modo chiaro e articolato gli 

elementi essenziale del carisma carmelitano-teresiano, nel modo in cui l’Ordine si sente in grado 

di esprimerli oggi. La Dichiarazione, o piuttosto il carisma che essa contiene, dovrebbe essere il 

criterio di discernimento per il nostro modo di vivere, per le decisioni da prendere, e anche per 

l’elaborazione o revisione del nostro diritto proprio. In questo senso, la Dichiarazione va accolta 

come un testo totalmente vincolante, non come lo sono le Norme applicative o il Codice di Diritto 

Canonico, ma in un modo molto più profondo e impegnativo, in quanto essa contiene la 

formulazione attuale del carisma, e dalla messa in pratica di esso dipende non già la nostra fedeltà 

alle regole, ma la nostra stessa identità di carmelitani teresiani. 

 Per una adeguata applicazione pratica, il primo passo fondamentale sarà una vera e adeguata 

ricezione della Dichiarazione, che ci permetta di coglierne la portata, di assimilarne il contenuto, e 

di trarne le conseguenze. Siamo chiamati a farlo fin da adesso per primi noi stessi, i capitolari, 

superiori e rappresentanti dei nostri confratelli, per poter poi accompagnare l’Ordine 

nell’accoglienza e l’applicazione del testo. 

 La stessa conclusione della Dichiarazione ribadisce che essa non può essere un testo teorico, 

ma che dobbiamo aiutarci a tracciare vie concrete per la sua applicazione, in modo tale che diventi 

efficace e produca frutti per tutto l’Ordine. Si tratta, poi, di una richiesta e un’inquietudine che 

arriva da molti: non pochi, nelle risposte ricevute, esprimono una valutazione positiva del testo, ma 

si chiedono e ci chiedono subito come farne un’applicazione pratica. 

 Non abbiamo ancora individuato gli strumenti necessari. In primo luogo, l’applicazione 

pratica è responsabilità di questo Capitolo generale, che è colui che offre all’Ordine ormai in modo 

ufficiale la Dichiarazione, e che deve indicare per quanto possibile il modo di attuarla. Possiamo 

pensare tante iniziative, e scegliere quelle che riterremo più utili: un programma di lettura e studio 

comunitario del testo, materiali di formazione permanente sulla Dichiarazione, una guida per la 

revisione della vita e le attività di comunità e circoscrizioni alla luce della Dichiarazione (in aspetti 

come la configurazione delle comunità, gli impegni apostolici, i progetti prioritari, gli investimenti 

e altre decisioni di tipo economico…), incontri di preghiera e di revisione di vita alla luce della 

Dichiarazione, possibili cambiamenti nel nostro corpo giuridico, ecc. 

 Il carisma, come il Vangelo, può essere vissuto solo in modo inculturato. In un tempo in cui 

la nostra presenza è veramente universale, diventa necessario un lavoro serio e approfondito di 

dialogo tra il carisma di sempre e le diverse culture in cui viviamo, in modo tale che si alimentino 

a vicenda. Per questo, l’applicazione pratica della Dichiarazione è necessariamente compito di tutti: 

del prossimo Definitorio generale, dei superiori provinciali e dei loro consigli, dei superiori locali, 

e di ogni singolo religioso. Lo sarà in modo particolare dei capitoli delle circoscrizioni, i quali, 

conoscendo e valutando la realtà locale, potranno individuare i modi più adatti per applicare i 

principi contenuti nella Dichiarazione. 

La Dichiarazione sarà anche molto utile come testo formativo. Sappiamo che la prima bozza 

è già stata usata da alcuni formatori per la trasmissione e l’approfondimento del carisma con novizi 

e studenti, come anche a scopo vocazionale. È un buon segno, ma senza dimenticare che il 

documento non è destinato solo alla cosiddetta formazione iniziale ma soprattutto alla formazione 

permanente (se possiamo fare questa distinzione). La stessa Dichiarazione insiste sulla formazione 

come atteggiamento permanente. 
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4. CONCLUSIONE 

La Dichiarazione del Capitolo generale sul carisma del Carmelo Teresiano è chiamata ad 

avere un ruolo importante nella vita dell’Ordine nei prossimi anni. Dovrà aiutarci a prendere sul 

serio la nostra identità di carmelitani scalzi e a rinnovare la nostra vita carismatica. 

Ma la Dichiarazione è soltanto uno strumento nelle nostre mani. La sua efficacia e i suoi 

frutti dipenderanno da noi, dall’atteggiamento con cui ci confrontiamo con il carisma che abbiamo 

ricevuto come un tesoro e come un compito. 

È un lavoro personale, di ognuno di noi, ma che ha una forte dimensione comunitaria. Non 

a caso una delle priorità del momento attuale è rafforzare il senso di appartenenza, renderci 

consapevoli, nella teoria e nella pratica, che la vocazione carmelitana è una chiamata a vivere in 

relazione, a essere membri di una famiglia nella quale, come membra di un corpo, nessuno può 

vivere né agire in modo autonomo, staccato dagli altri. 

Solo così potremo offrire alla Chiesa e al mondo un servizio veritiero, che corrisponda alla 

nostra identità e la nostra missione. Senza dimenticare che in fondo quello di cui abbiamo più 

bisogno è di riscoprire la chiamata personale di Dio che abita in noi e quindi rinnovare la passione 

per lui, il desiderio di rispondere al suo amore e vivere sempre nella sua amicizia. 
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