CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI
Segretariato per l’Ordine Secolare e Istituti Aggregati

Roma, 14 settembre 2014

Cari Fratelli e Sorelle dell’OCDS

Vi auguro che siate nella pace e nella gioia di Cristo!
Nel mese di maggio 2015 l’Ordine dei Carmelitani Scalzi celebrerà il suo Capitolo Generale, ad Avila
(Spagna). In questa occasione è previsto che si informino i religiosi sullo stato del Carmelo Secolare
di tutto il mondo.
Siamo coscienti che i “Carmelitani Secolari, insieme con i Frati e le Monache, sono figli e figlie
dell’Ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo e di Santa Teresa di Gesù”. Sono parte di “una
sola famiglia, con gli stessi beni spirituali, la stessa vocazione alla santità e la stessa missione
apostolica” e di conseguenza “apportano all’Ordine la ricchezza propria della secolarità”. Per
questo i Frati “desiderano apprendere dai Laici carmelitani a riconoscere i segni dei tempi” (Cost.
OCDS 1.38). Nell’interazione con i Frati, l’ideale è quello di un’autonomia e collaborazione
armoniche, come è descritto nell’introduzione al documento Assistenza pastorale al Carmelo
secolare. È necessario evitare da una parte la “indipendenza eccessiva o dipendenza eccessiva da
parte dei secolari” e dall’altra parte “la mancanza di interesse o volontà di controllo” da parte dei
religiosi. Un’altra è “la difficoltà di formare i membri laici dell’Ordine con la maturità e
responsabilità che la Chiesa e l’Ordine desiderano”, affinché possano essere testimoni in mezzo al
mondo della spiritualità del Carmelo.
Di fronte a questo e a partire dalla vostra identità laicale (cf. Cost. OCDS n. 2), vorrei chiedere la
vostra collaborazione, pregandovi di rispondere di forma chiara e breve, alle domande che
troverete qui sotto. Sulla base delle vostre risposte si farà la relazione che verrà presentata al
Capitolo Generale.
Ogni Comunità dell’OCDS è pregata di farlo, inviando le risposte al suo Consiglio Provinciale
dell’OCDS entro il 30 novembre 2014. Questo farà una sintesi dei contributi delle Comunità e la
invierà alla Segretaria dell’OCDS (e-mail: ocd4ocds@gmail.com) entro il 15 gennaio 2015. In
anticipo vi ringrazio di cuore della vostra gentile collaborazione.
Vi invito a pregare lo Spirito Santo, affinché illumini i lavori del Capitolo nella sua preparazione,
celebrazione ed esecuzione. Vi auguro anche che le celebrazioni del V Centenario della nascita di
Santa Teresa di Gesù vi confermino nell’amore a Gesù e nella vocazione al Carmelo Teresiano,
quella di essere testimoni dei valori del Vangelo in mezzo al mondo.
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La Madonna del Carmine e S. Giuseppe proteggano voi, le vostre famiglie e le
vostre Comunità.
Fraternamente,

Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD
Delegato Generale per l’OCDS
……………………………………………………………………
1) La testimonianza di comunione fraterna è una “luce che attrae” e evangelizza (Cf.: EG 100).
Come sono le interazioni fraterne tra i membri della tua Comunità e tra le tre espressioni dell’unico
Ordine – Frati – Monache - Secolari - nella tua Circoscrizione o Provincia?
2) Cosa pensi della formazione ricevuta nella tua Comunità? Hai qualche suggerimento da dare per
migliorarla, affinché i membri dell’OCDS possano vivere più pienamente la loro identità
carmelitana laicale e contribuire maggiormente all’evangelizzazione nella famiglia, nel lavoro e nel
mondo sociale?
3) Fa’ alcuni esempi più significativi delle opere di apostolato specifico (individuale o in Comunità)
compiute dai Secolari nella tua Comunità.
4) Quali i mezzi usate per far conoscere l’OCDS e per promuovere la pastorale vocazionale?
5) Cosa pensi della formazione di un Consiglio Internazionale dell’OCDS, a scopo consultivo? Come
dovrebbe essere organizzato?
6) Cosa avresti da dire o suggerire ai Frati Capitolari e a tutto l’Ordine davanti alle sfide del mondo
attuale e le urgenze per l’evangelizzazione (“segni dei tempi”) presenti nella società del tuo paese?

NB.: Essendo ormai arrivati all’anno commemorativo del V Centenario della nascita della Santa
Madre Teresa (15 ottobre 2014-2015), approfitto anche per ricordarvi la partecipazione all’Incontro
teresiano internazionale della famiglia Carmelitana ad Avila del 10 a 14 agosto 2015. È uno degli
eventi celebrativi centrali dell’Ordine per il V Centenario della Nascita di Santa Teresa.
La programmazione e altre informazioni sono disponibili nel sito web: www.avila2015.com (e-mail
della segreteria: etiavila2015@gmail.com) e presso i padri Provinciali OCD.
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